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CARPET CLEAN
DESCRIZIONE
Detergente per il lavaggio di moquette, tappeti e rivestimenti tessili in genere.
CARPET CLEAN è un detergente liquido profumato per la pulizia di moquette, tappeti e
rivestimenti tessili in genere.
Pulisce efficacemente ed elimina i cattivi odori, lasciando nell’ambiente una gradevole nota
profumata.
Può essere utilizzato sia con macchina ad iniezione/estrazione che manualmente con il
sistema a risciacquo.

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO
Aspirare a fondo le moquette o i tessuti e verificare la resistenza dei colori al prodotto in un angolo nascosto.
Per il pre-trattamento nelle aree ad alto traffico, diluire CARPET CLEAN 1:10 (100ml ogni litro d’acqua) e lasciare agire per 5-10
minuti prima di procedere con il lavaggio ordinario.
Per il lavaggio ordinario, diluire il prodotto 1:50 (100ml in 5 litri d’acqua), riempire il serbatoio della macchina per estrazione con la
soluzione ed utilizzarla seguendo le indicazioni del costruttore. Lasciare asciugare la moquette o i tessuti e spazzolare in una sola
direzione per ripristinare l’aspetto originale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ART.

COD. EAN ART.

COD. EAN
CONFEZIONE

D0087

DESCRIZIONE

CONFEZ.

PESO NETTO
PEZZO

PESO NETTO
CONFEZ.

PESO LORDO
CONFEZ.

kg 5x4

Kg 5

Kg 20

Kg 21,1

CARPET CLEAN

DIMENS.
(L-P-H) CM

N° STRATI

N° CONFEZ.
PER STRATO

N° CONFEZ.
PER BANCALE

37,5x28,4x39,7

4

8

32

COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE
Inf. 5%
Altri comp.:
Colore:
Odore:
Peso specifico:
pH (tal quale):
pH (soluz.1%):

tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri.
profumo, limonene, linalool, 5-cloro-2-metil -3 (2H) - isotiazolinone, 2 -metil - 3 (2H)- isotiazolinone.
Rosso
Nota profumata caratteristica
1,01±0,03
9,05 ± 0,5
7,45 ± 0,5

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE:
MANIPOLAZIONE:

Il prodotto non è classificato pericoloso.
Pur non essendo pericoloso si consiglia un’attenta manipolazione usuale per i prodotti chimici.
Informazioni più dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima
dell’uso.

AVVERTENZE
Non miscelare con altri prodotti.
Verificare la tenuta dei colori al prodotto.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Non regolamentato.
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