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GRADO LAVAMOQUETTE

SCHEDA TECNICA          DATA DI COMPILAZIONE :  11  FEBBRAIO  2019

Detergente igienizzante a schiuma frenata adatto per il lavaggio di moquette, tappeti e

rivestimenti tessili di ogni tipo (naturali e sintetici) con macchine ad iniezione/estrazione.

GRADO LAVAMOQUETTE è un detergente formulato mediante associazione di tensioattivi

ed agenti moderatori di schiuma, per garantire il massimo effetto detergente ed un

igienizzazione duratura senza eccessiva produzione di schiuma.

PROPRIETA’

Il prodotto non produce infeltrimento delle fibre, ma, al contrario, contribuisce a mantenerle

soffici e morbide.

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO

Prima di procedere al lavaggio è necessario preparare la superficie aspirandola a fondo

raddrizzando il pelo della moquette con apposita spazzola o battitappeto.

Moquette poco sporca:

Diluire il prodotto in acqua tiepida a concentrazioni del 1-2% (10-20 ml/litro d’acqua) ed

effettuare un’unica passata con macchina ad iniezione/estrazione.

Moquette molto sporca:

Diluire il prodotto in acqua tiepida al 5% (50 ml in un litro d’acqua). Vaporizzare la soluzione

per mezzo dell’ugello di cui è dotata la macchina, lasciare agire qualche minuto.

Procedere all’estrazione e risciacquare con acqua utilizzando la macchina ad

iniezione/estrazione. Per la smacchiatura localizzata, spruzzare il prodotto puro e tamponare

con una spugna umida ed aspirare lo sporco portato in soluzione.

CAMPO D’IMPIEGO

Adatto per il lavaggio di moquette, tappeti e rivestimenti tessili di ogni tipo (naturali e

sintetici).

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto deve essere stoccato lontano da fonti di calore e dal diretto contatto con i raggi

solari.

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER IL METODO AD ESTRAZIONE/INIEZIONE
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Effettuare sempre una prova, in un angolo poco visibile, per verificare la stabilità dei colori della

moquette. Il metodo ad estrazione/iniezione è sconsigliato per moquette con fondo in juta o

fissate con colla sensibile all’acqua. Fare attenzione nella smacchiatura localizzata dei

rivestimenti in lana per evitare infeltrimenti.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI Cartoni   da   5 kg x 4
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