
www.brunnenindustrie.com

©
2
0
1
6
_
w
w
w
.i
m
a
g
in
a
ti
o
n
.i
t

Accendifuoco 
Liquido

12 PEZZI
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Tel. +39 0444 401.216 · Fax +39 0444 400.248 · info@brunnenindustrie.com

Descrizione e caratteristiche prodotto: l’accendifuoco 
liquido è ideale per chi desidera utilizzare un accenditore
per irrorare legna carbone o carbonella direttamente sul
braciere, formulato per essere utilizzato su grill o barbecue
non lascia odore sui cibi.

Indicazione di Prodotto: Contiene Kerosene (petrolio) di
prima distillazione, EC-NO. 265-184-9

Istruzioni d’uso: Versare l’accendifuoco direttamente sul
carbone, carbonella o legna ed attendere che il prodotto
venga assorbito. Quindi accendere la fiamma.

Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea.
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. IN CASO DI INGESTIONE: non provocarne il
vomito. Consultare immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o etichetta. Può essere letale in caso di 
ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. P403 
Tenere il recipiente ben chiuso. P501 Smaltire il prodotto /
Recipiente in conformità alla norma vigente.

Codice Articolo ACFUO-LIQ1L

Codice EAN 8054726040620

N. confezioni per Bancale 60 conf.

Dimensioni imballo Pallet 130x80x120

(LxHxP) cm

Dimensioni del Singolo Cartone 24x21x28

(LxHxP) cm

Dimensione Bancale 80x120

Quantità minima ordine 60 Bottiglie pari a 1 bancale

Accendi Fuoco Liquido 1 Lt

Caratteristiche


