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INFORMAZIONI GENERALI: 
Codice articolo 16715 

 

Nome prodotto 
(in maiuscolo – max 39 
caratteri) 

PLAID RISCALDABILE IMETEC ADAPTO VELVET TARTAN 
160X120 CM 

Linea 
(vedi albero prodotti) 

Wellness 
 

Segmento 
(vedi albero prodotti) 

Benessere della persona 

Categoria 
(vedi albero prodotti) 

Plaid riscaldabili 

Promessa 
(max 108 caratteri) 

Il piacere di un caldo, soffice abbraccio 
 
The pleasure of a warm, soft hug 
 

Plus 1 (reason why) 
(in minuscolo – max 60 
caratteri prima dei 2 pti) 
Se applicabile “nome 
tecnologia”: “descrizione” 

TESSUTI ULTRA MORBIDI DI ALTA QUALITÀ  
Lato superiore in setoso velvet con disegno tartan, 
lato inferiore in soffice e caldo peluche sherpa bianco. 
 
HIGH-QUALITY, ULTRA SOFT FABRICS 
Top part made of silky velvet with tartan pattern, 
bottom part made of soft, warm white sherpa plush fabric 
 

Plus 2 
(in minuscolo – max 60 
caratteri prima dei 2 pti) 

TECNOLOGIA BREVETTATA ADAPTO assicura velocità 
di riscaldamento, controllo costante della temperatura e 
la massima sicurezza. Dotato di SISTEMA DI SICUREZZA 
ELECTROBLOCK® con avanzato controllo elettronico. 
 
ADAPTO PATENTED TECHNOLOGY ensures fast heating, 
constant temperature control and maximum safety. Equipped 
with ELECTRO BLOCK® SAFETY SYSTEM with advanced 
electronic control. 
 

Plus 3 
(in minuscolo– max 60 
caratteri prima dei 2 pti) 

RAPIDO RISCALDAMENTO 150 watt 
 
FAST HEAT UP 150 watts 
 

Altre caratteristiche (altri 
plus) 
(in minuscolo con iniziale 
maiuscolo-  senza limiti di 
carattere) 

- 6 TEMPERATURE e autospegnimento 1, 3, 9 ore 
- RISPARMIO ENERGETICO basso consumo 
- Lavabile in lavatrice a 30°C 
- Comando separabile 
- Dimensione 160x120 cm 
 
- 6 TEMPERATURES and auto shut-off after 1, 3, 9 hours 
- ENERGY SAVING low consumption 
- Machine washable at 30°C 
- Detachable switch 
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- Size 160x120 

Manuale Istruzioni 
(nome file) 

MI003594_R7506_07_08_25_L 

Foto prodotto: 

 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Nome della caratteristica: 
(minuscolo con iniziale 
maiuscola) 

Valore della 
caratteristica: 
(minuscolo) 

Note per compilazione 
(indicazioni o valori 
possibili) 

FUNZIONALITA’ PRODOTTO - non riportare nel web 

Formato: 
Product size: 

XL 

• singolo/single 

• L 

• XL 

• XXL 

• Vuoto 

Dimensioni (cm): 
Dimension (cm): 

160x120 cm 
Inserire dimensioni 
“lunghezza x larghezza” 

Tessuto: 
Upper surface: 

velvet 

• microplush 

• microfleece 

• microfibra 

• velvet 

Tessuto: 
Lower surface: 

sherpa 
 

Lavabilità: 
Washable:  

a mano e in lavatrice a 
30°C 
 
hand and machine 
washable at 30°C 

• a mano e in lavatrice a 

40°C                       

• hand and machine 

washable at 40°C 

• no 



 

 
 

 
SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA 

 
Categoria: PLAID RISCALDABILI 

 

 
 

File:SP_16715  pag. 3 di 5 

Nome della caratteristica: 
(minuscolo con iniziale 
maiuscola) 

Valore della 
caratteristica: 
(minuscolo) 

Note per compilazione 
(indicazioni o valori 
possibili) 

• no                                       

Rapido riscaldamento: 
Fast heat up: 

si 
yes 

• si                                     

yes 

• vuoto                           

blank 

Tecnologia di riscaldamento 
Adapto: 
Adapto heating technology: 

si 
yes 

• si                                     

yes 

• vuoto                           

blank 

Numero temperature: 
Temperature settings: 

6 
Indicare il numero 

Funzione di autospegnimento: 
Auto shut-off: 

1 ora, 3 ore o 9 ore 
1 hour, 3 hours or 9 hours 

indicare il valore “xxx ore” 

Spegnimento programmabile: 
Adjustable shut-off: 

si 

• si                                     

yes 

• vuoto                           

blank 

Sistema di protezione totale 
Electro Block®: 
Electro Block® total safety 
system: 

si 
yes 

• si                                     

yes 

• vuoto                           

blank 

Comando: 
Control: 

digitale a led 
digital with led 

• elettronico          

electronic 

• digitale a led           

digital with led 

Comando separabile: 
Detachable control unit: 

si 
yes 

• si                                     

yes 

• vuoto                           

blank 

ACCESSORI - non riportare nel web 

  SI/vuoto 

DATI TECNICI - non riportare nel web 

Tensione (V): 
Voltage (V):  

220-240 
 

Frequenza (Hz): 
Frequency (Hz) 

50/60 
 

Potenza  (W): 150  
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Nome della caratteristica: 
(minuscolo con iniziale 
maiuscola) 

Valore della 
caratteristica: 
(minuscolo) 

Note per compilazione 
(indicazioni o valori 
possibili) 

Power input (W): 

Alimentazione: 
Power Supply: 

rete  
supply mains 

Valori:  
- batteria (battery),  
- rete (supply mains),  
- rete e ricaricabile 
(supply mains and 
rechargeable) (indicare 
tipo batteria)  
- ricaricabile 
(rechargeable) (indicare 
tipo batteria) 

N° batterie e tipologia  
N° and kind of batteries: 

 

• numero  e tipologia 

(specificare 

“incluse”/”non incluse” 

“included”/”not 

included”) 

• vuoto 

Lunghezza cavo (m): 
Cable length (m): 

3,8 
 

Colore: 
Colour: 

  

Codice EAN: 
EAN Code: 

8007403167158 
 

Codice articolo: 
Item code: 

16715  

Codice Type: 
Type Code: 

R7507  

Pezzi per master carton: 
Pieces per master carton: 

3 
 

 
Note per le caratteristiche tecniche: 
- Nelle caratteristiche tecniche devono essere ripresi sinteticamente e con terminologia 
“tecnica” anche gli altri plus. 
- Se la caratteristica tecnica è una grandezza numerica  inserire nel nome anche 
l’eventuale unità di misura (in sistema metrico decimale/ISO) tra parentesi e nel valore 
della caratteristica inserire solo la grandezza senza unità di misura.  
- Se i valori della caratteristica sono SI/NO, lasciare vuoto il campo nel caso in cui la 
caratteristica non sia presente. Sul sito vengono inserite solo le caratteristiche valorizzate 
(quelle “vuote” non sono inserite). 
- Se i valori della caratteristica sono grandezze multiple alternative, queste devono essere 
separate da una barra obliqua (/); l’intervallo di grandezze (da …a) deve invece riportare 
un trattino di separazione (-) tra la grandezza minima e massima.  
- I valori di tensione, potenza e frequenza devono essere identici a quelli riportati nel dato 
di targa del prodotto. 
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- Inserire nella colonna delle note, i possibili valori della caratteristica oppure indicazioni 
che possano aiutare il PM nella corretta compilazione del campo. 
- Le caratteristiche in giallo, se applicabili, devono essere alla fine della scheda con la 
medesima sequenza dell’esempio. 
 

SEZIONE WEB ed 00 (a cura del PM) 

Prodotto da pubblicare SI 
Codice articolo da eliminare contestualmente:  

 

Posizione prodotto IN ITALIANO: 
 

Posizione prodotto IN INGLESE: 
 

Manuale istruzioni da pubblicare: SI 
Prodotto in ITALIANO da pubblicare il:   
Prodotto in INGLESE da pubblicare il:  

 

Scheda prodotto inviata a UCOM in data: 
 

 
 
 
MODIFICHE AL DOCUMENTO (a cura del PM) 
Ed Data Redatto da Descrizione Impatto Web 
0 05.08.2020 Tiziana Occioni Prima emissione   

     

     

 


