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Scheda tecnica
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Scheda tecnica

PULITORE  IGIENIZZANTE PER TESSUTI 
Schiuma attiva ad azione detergente per tessuti ed interni auto

 

PROPRIETA’: Prodotto per la pulizia dei tessuti indispensabile per superfici che non 

possono essere smontate e pulite in altro modo (sedili, pannelli, divani, tappeti, mouquette, 

sedie, inserti) Elimina macchie da sversamenti di prodotti, o aloni dovuti all'uso o all'umidità. 

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione 

non agisce andando a coprire gli odori ma grazie agli agenti sequestranti ed all’azione 

igienizzante neutralizza gli odori sgradevoli causati dal microrganismi e sostanze organiche 

accumulate su tappezzerie (tessuti e gommapiuma)

 

La schiuma attiva superpulente non cola dalle superfici verticali, la sua persistenza consente 

ai principi attivi di esercitare per lungo tempo l’azione detergente senza essere 

immediatamente aspirati dal tessuto e dall’imbottitura. La schiuma rimanendo a contatto con

la superficie solubilizza lo sporco grazie all’azione dei tensioattivi, aspirando successivamente

il residuo rimasto o strofinando con un panno si rimuove efficacemente lo sporco dalla 

superficie.

Il prodotto rilascia una profumazione gradevole.

Consente di eliminare aloni e con una pulizia efficace di abbattere gli gradevoli odori di fumo

che possono essersi adsorbiti sulle tappezzerie.

MODALITA’ D’USO: 

1.   Spolverare e togliere gli eventuali residui presenti sulla superficie

2.   Spruzzare la schiuma attiva uniformemente sulla parte da trattare

3.   Lasciare agire per circa 4 minuti

4.   Eliminare l’eccesso di schiuma utilizzando un aspirapolvere o strofinare con un panno

5.   Per superfici particolarmente sporche ed impegnative ripetere l’operazione
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche

riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L’azienda



non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la responsabilità

di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite per conseguenze o

danni  accidentali  di  qualsiasi  sorte,  incluse le  perdite di  profitto.  I  dati  tecnici  qui  contenuti  sono da considerarsi  come riferimento.

Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.


