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Shampoo per moquette

Descrizione
Shampoo concentrato per la pulizia intermedia di tutti i tipi di tappeti / moquette
e rivestimenti tessili.

Caratteristiche principali
• Speciale combinazione di tensioattivi efficaci, altamente schiumogeni
• Forma una schiuma secca e compatta
• Fresca profumazione
• pH neutro

Benefici
• Eccellente potere pulente
• Brevissimo tempo di asciugatura
• Elimina efficacemente gli allergeni della polvere
• Lascia un gradevole profumo
• I residui di shampoo vengono facilmente rimossi per aspirazione, questo

impedisce una rapida rideposizione dello sporco

Modalità d�uso
Dosaggio:
Consigliato: da 300ml a 500ml per 10 l d�acqua (3-5%)
Sporco pesante: Aumentare il dosaggio fino a 1 L per 10 L d�acqua (10%)
Applicazione:
Aspirare a fondo e rimuovere le macchie.
Dosare il prodotto nell�acqua contenuta nel serbatoio e sciamponare la
superficie. Sollevare il pelo della moquette con una spazzola per tappeti quando
è ancora bagnata. Lasciare asciugare e poi spazzolare e aspirare a fondo per
eliminare lo sporco che si è cristallizzato.
Sciamponare la tappezzeria utilizzando l�apposita spazzola, lasciare asciugare
poi aspirare a fondo.

Avvertenze:
Verificare sempre la resistenza delle tinte con una prova in un punto poco
visibile prima dell�uso. Non sistemare i mobili nel locale sino a che il tappeto non
sia completamente asciutto. Proteggere i piedini del mobile con un foglio
d�alluminio o di plastica (per prevenire formazione di macchie di tannino o di
ruggine).

Caratteristiche tecniche
• Stato fisico: liquido limpido di colore giallo
• Peso specifico [20°C]: 1.03
• PH tal quale: 6.0 � 6.5

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e
non costituiscono specifica.
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Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Approvazioni
Certificato n. UNI/TAS/MIT 01 "Riduzione del livello degli allergeni dalle moquettes sporche", stabilito dal
Medical Entomology Centre, Cambridge UK, data di registrazione 1 Marzo 1999.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e
con i loro successivi emendamenti.


