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TASKI Tapi Spotex 2
Smacchiatore per tappeti e moquette

Descrizione
Smacchiatore a base acquosa per la rimozione della maggior parte delle
macchie da tappeti e moquette e tappezzerie. Particolarmente efficace nella
rimozione di macchie grasse, es. succo di frutta, caffè, the, sugo, vino o sangue.

Caratteristiche principali
• Formula unica per la rimozione della maggior parte di macchie
• Efficace miscela di tensioattivi
• Comodo spray trigger pronto all�uso
• Incorpora la nuova tecnologia ONT (Odor Neutralizing Technology)

Benefici
• Non necessita di kit particolari per la rimozione di macchie ostinate � una

soluzione molto semplice per la maggior parte delle macchie
• Particolarmente efficace sulle macchie a base d�acqua
• Facile da usare sia per le emergenze che per pretrattare
• Sicuro su tutti i tipi di moquette.
• La tecnologia ONT distrugge le molecole del cattivo, lasciando nell�aria una

fresca fragranza di mela

Modalità d�uso
Dosaggio:
Il prodotto è pronto all�uso. Usare puro.

Applicazione:
Aspirare a fondo e rimuovere le macchie. Eliminare le incrostazioni di sporco,
utilizzando un utensile che non graffi la superficie della moquette.
Rimuovere eventuali residui liquidi, usando un panno/carta assorbente pulito.
Spruzzare sulla macchia mantenendosi a circa 15 cm di distanza, lasciare agire
per breve tempo e tamponare con panno/tessuto assorbente bianco.
Ripetere l�operazione, se necessario.
Per risultati migliori, risciacquare con acqua pulita per evitare l�accumulo di
sporco. Lasciar asciugare l�intera area.

Avvertenze:
Verificare sempre la resistenza del colore e la compatibilità dei materiali con
una prova in un punto poco visibile.
La resistenza del colore si verifica in un arco temporale di 24 ore. Pertanto si
consiglia di effettuare il pre-test un giorno prima del trattamento totale del
tappeto/moquette.

Caratteristiche tecniche
• Stato fisico: Liquido incolore
• 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.
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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.

Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE sui detergenti.


