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Descrizione e caratteristiche prodotto: i cubetti ECOLOGICI
Brunnen Industrie sono un’alternativa ai tradizionali 
accenditori. Sono prodotti utilizzando esclusivamente legno
certificato Fsc e cera. Sono pratici e veloci per l’immediata
accensione di stufe, camini e barbecue.

Indicazione di Prodotto: Contiene legno naturale e cera.

Istruzioni d’uso: Posare i cubetti Brunnen nel braciere. 
Ricoprire di legna, carbone o carbonella e accendere i 
cubetti. Non soffocare la fiamma, se utilizzati in stufe o 
cucine economiche, lasciare aperta la serranda dell’aria e
dei fumi. Nel caso in cui vengano utilizzati per cucinare, 
attendere che siano completamente esauriti prima di porre
il cibo sulla griglia. Attenzione non usare alcool o benzina
per accendere o riaccendere la fiamma.

Indicazioni di Pericolo: H228 Solido infiammabile. H315
Provoca irritazione cutanea. H336 Può provocare sonno-
lenza o vertigini. H411 Tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata. P101 In caso di consultazione di
un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta
del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P304+ P340 
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e
in luogo ben ventilato. P501 Smaltire il prodotto / Recipiente
in conformità alla norma vigente.
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Brunnen Industrie Srl
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32 PEZZI

Codice Articolo ACFUO-ECO32

Codice EAN 8054726040606

N. confezioni per Bancale 96 conf.

Dimensioni imballo Pallet 130x80x120

(LxHxP) cm

Dimensioni del Singolo Cartone 13x19x50

(LxHxP) cm

Dimensione Bancale 80x120

Quantità minima ordine 1440 Confezioni Miste

Accendi Fuoco Ecologico 32 pz

Caratteristiche


