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EXTRACT

DETERGENTE PER MOQUETTES E TAPPETI

CARATTERISTICHE

Detergente liquido ad alta concentrazione per il lavaggio di moquettes e tappeti a mano o con macchine ad estrazione. La sua
formulazione delicata a base di sapone, con lanolina e ammide di cocco rispetta i colori e non provoca infeltrimenti e
restringimenti. Rende i tessuti morbidi e gradevoli al tatto.

DESTINAZIONE D'USO

Lavaggio di moquettes e tappeti.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Impiego manuale: 
Diluire 30-40 gr di prodotto in un litro di acqua. Distribuire la soluzione sulla parte da pulire, spazzolare delicatamente e
sciacquare.
Impiego con macchine ad estrazione:
Seguire attentamente le istruzioni del fabbricante. Diluire 30-40 gr di prodotto in un litro di acqua. 
Attenzione: se utilizzato su tessuti o moquettes delicate si consiglia di effettuare una prova di tenuta dei colori in un angolino
nascosto.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Fustino da kg. 10

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a
temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'

Biodegradabilità:
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004
relativo ai detergenti. 

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: LIQUIDO LIMPIDO CHIARO
Odore / profumo: PROFUMATO
pH: 8 AL 100%
Punto di ebollizione: 110° c.
Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,030 Kg/dm³ a 20° C.

 
Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi
accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse
vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


