
STOFFINET SPRAY

SHAMPOO SPRAY PER TESSUTI

Detergente schiumogeno per la pulizia di ogni  
tipo di tessuto e moquette.

Lascia residui asciutti facilmente asportabili.

Rallenta il ridepositarsi dello sporco.

CONSIGLI

E' consigliato non lasciare  
essicare a lungo la  
macchia prima di utilizzare  
STOFFINET SPRAY.

DESCRIZIONE

La pulizia dei tessuti spesso richiedete un processo complicato da  
compiere con l’utilizzo di strumenti appositi.

STOFFINET SPRAY è un detergente schiumogeno per la pulizia di ogni  
tipo di tessuto e moquette.  
Pulisce in modo ineccepibile lasciando dei residui asciutti e non  
igroscopici che sono facilmente asportabili od aspirabili garantendo il  
miglior risultato di pulizia.
Lascia una patina protettiva sul tessuto trattato che rallenta il  
ridepositarsi dello sporco.

STOFFINETSPRAY  è un prodotto l’ideale su diversi tipi di tessuti;  
poltrone, divani, tappeti, e rivestimenti.
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STOFFINET SPRAY

SHAMPOO SPRAY PER TESSUTI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Bombola spray

Colore Incolore

Odore Ammoniacale

Peso specifico attivo 1.00 ± 0.01 g/ml

pH dell'attivo Circa 10.5

Solubilità in acqua Solubile in ogni rapporto

POTERE SCHIUMOGENO

Alto

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12 bombole da 400ml  -  
016SNET0012

MODALITÀ D'USO

Agitare la bomboletta prima dell’ uso ed erogare da  
una distanza di circa 15-20 cm coprendo  
uniformemente la superficie da trattare.
Passare con una spugna o spazzola  in senso  
incrociato per fare assorbire la schiuma e renderla  
così attiva sullo sporco.
Aspettare l’asciugatura ed aspirare o spazzolare.  
Con una bomboletta si possono pulire circa 20 m².

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

M15 Lavamoquette
016LAVA0020

M30 Lavamoquette
016SM300020
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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