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TASKI Tapi Spotex 2
Smacchiatore per moquettes

Descrizione
Smacchiatore a base d�acqua per la rimozione delle macchie da ogni tipo
di moquette o tappezzeria. Particolarmente efficace per la rimozione delle
macchie a base acquosa, come sugo, caffè, te, ketchup, vino o sangue.

Caratteristiche principali
• Formula unica per la rimozione di tutte le macchie
• Efficace miscela di tensioattivi
• Facile da usare: spruzzatore
• Incorpora l�esclusiva formula O.N.T. (Odor Neutralizing Technology) per

l�eliminazione dei cattivi odori

Benefici
• Non necessita di particolari kit per la rimozione delle macchie � una

soluzione molto semplice per la maggior parte delle macchie
• Particolarmente efficace sulle macchie e sui segni a base acquosa
• Facile da maneggiare ed utilizzare
• Utilizzo sicuro su tutte le moquette, inclusa la lana
• La speciale tecnologia O.N.T. (Odor Neutralizing Technology) distrugge le

molecole che causano I cattivi odori, lasciando nell�aria una fresca fragranza
di mela.

Modalità d�uso
Dosaggio:
Il prodotto è pronto all�uso. Utilizzare tal quale.

Applicazione:
Rimuovere la parte solida con una spazzola rigida. Rimuovere I residui con un
aspiratore, spugna o carta. Spruzzare sull�area macchiata da circa 15 cm.
Lasciare agire circa un minuto. Tamponare l�area trattata con un panno pulito
dal bordo esterno verso il centro per non allargare la macchia. Ripassare la
parte trattata con una spugna umida e rimuovere la schiuma. Ripetere
l�operazione fino a completa eliminazione della macchia e del cattivo odore.
Lasciare asciugare l�area trattata ed aspirare a fondo.

Avvertenze:
Verificare sempre la resistenza del colore della moquette in un luogo poco
visibile.
prima dell�applicazione

Caratteristiche tecniche
• Stato fisico: liquido limpido incolore
• Peso specifico (20°C): 1,01
• pH (tal quale): 7,0 � 7,5

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�utilizzo:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

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


