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TAPPETI E MOQUETTE 
Smacchiatore igienizzante 

IMPIEGO Pulisce, smacchia ed igienizza tappeti e moquette tramite nebulizzazione manuale 

e successiva pulizia manuale con panno. Ideale per la rimozione rapida di macchie 

accidentali. Toglie rapidamente le macchie di unto. Elimina gli odori sgradevoli. 

DESCRIZIONE Liquido limpido, incolore, con profumo intenso, miscibile con acqua in qualsiasi 

rapporto, non infiammabile, peso specifico 0.98, pH 10.0-10.5. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi non ionici 

Altri componenti: laurylamine dipropylenediamine, parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. 

AVVERTENZE Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

Lavorare utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell’impiego di pro-

dotti chimici. 

Non respirare gli aerosoli. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Contiene solo piccole quantità di tensioattivi facilmente biodegradabili. I solventi, 

miscibili con acqua, sono biodegradabili. Nelle normali condizioni e nelle prescritte 

modalità d’impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti 

nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE Poco schiumogeno, possiede un ottimo potere di penetrazione e dissolvente su 

qualunque tipo di sporco grasso. Non lascia residui appiccicosi, asciuga veloce-

mente. 

DOSAGGIO E IMPIEGO Spruzzare direttamente sulle macchie e strofinare subito energicamente in en-

trambe le direzioni del tessuto con un panno pulito e molto assorbente, meglio se 

in microfibra. Inumidire poi leggermente la superficie circostante e trattarla nello 

stesso modo. Rimuovere con il panno il prodotto spruzzato e lo sporco disciolto 

meglio che si può, strofinando attentamente e premendo con cautela. Il panno 

deve sempre essere asciutto e va sostituito con un altro quando necessario. I rive-

stimenti tessili dovrebbero infine essere lavati ad iniezione/estrazione su tutta la 

superficie. 

CONSUMO 10-50 ml/m² 

SCADENZA ≥ 18 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI Cartone da 6x750 ml, flaconi con spruzzatore/nebulizzatore (codice EAN flacone 

8008273009579, cartone 8008273957061) 

 


