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Descrizione
Detergente per moquette e tessuti utilizzato con macchine ad iniezione/estrazione. 
Incorpora la speciale tecnologia O.N.T. (Odour Neutralizing Technology) che neutralizza 
le molecole del cattivo odore, lasciando nell’aria una fresca fragranza a lunga durata.

Caratteristiche principali
• Speciale combinazione di ingredienti attivi per il lavaggio e per l’emulsione

• Prodotto a pH neutro, approvato dal Woolsafe Institute

• Incorpora la speciale tecnologia O.N.T.

• Riduce efficacemente i rischi di allergia alla polvere

Benefici
• Eccellenti performance di pulizia

• Sicuro su tutti i tipi di moquette, inclusa la lana

• Neutralizza le molecole del cattivo odore,lasciando nell’ambiente una piacevole 
nota di profumo

• Testato da laboratori indipendenti per ridurre gli allergeni

Modalità d’uso
Pre spray: 0.5-1l per 10l di soluzione (5-10%)
Metodo diretto: 0.2l per 10l di soluzione (2%)
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Applicazione:

Metodo ad estrazione spray:
Aspirare la moquette e rimuovere le macchie. Versare il prodotto in un dispositivo spray riempito con acqua, spruzzare la soluzione sulla 
moquette trattando al massimo  
40-50m2 di superficie per volta.

Lasciare agire per circa 10 minuti (non far asciugare l’area trattata). Procedere all’estrazione spray della moquette con acqua pulita 
usando una macchina appropriata. Usare un antischiuma,se necessario. Alzare il pelo della moquette con una spazzola apposita, quando 
ancora umida per accelerare l’asciugatura.

Metodo diretto:
Aspirare la moquette e rimuovere le macchie. Dosare il prodotto in un serbatoio della macchina riempito con acqua e procedere 
all’estrazione spray della moquette. Alzare il pelo della moquette con una spazzola apposita quando ancora umida.

Metodo risciacquo macchie:
Aspirare la moquette. Prelavare l’area attorno alle macchie con acqua fresca. Applicare il prodotto sulla macchie solubile in acqua e lascia 
agire brevemente. Risciacquare con acqua fresca ed aspirare i liquidi immediatamente.

Avvertenze:
Verificare sempre la resistenza del colore e la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile prima dell’uso. Non procedere ad 
ammobiliare la stanza, finché la moquette non sia completamente asciutta. Proteggere i piedini dei mobili con uno strato di plastica o 
alluminio per evitare la formazione della ruggine e danni alle finiture/verniciate. Il metodo risciacquo macchie è adatto esclusivamente per 
le moquette che sono state fissate con adesivi resistenti all’acqua.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: Liquido giallo chiaro

Peso specifico (20°C): 1.00

pH tal quale: 6.8 - 7.3
I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica. 

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
Approvato dal Woolsafe Institute. Riduzione dei rischi di allergia causati dai tappeti sporchi - approvato da BMA Laboratory for Biological 
Medical Analysis, Bochum, Germany.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.
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