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Le indicazioni riportate in questa scheda 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze ed esperienze e comunque non 
sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di 
sicurezza e protezione oltre che dall’utilizzo 
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle 
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni 
saranno fatte senza alcun preavviso. 

CARPET	CARE	
Detergente	per	tappeti	e	moquette	

	

Descriz ione:  

Detergente ad alta concentrazione per il lavaggio di 
moquette, tappeti, tessuti e tappezzerie in genere. E’ 
dotato di un’ottima azione sgrassante e ravvivante dei 
colori. Agisce in profondità e consente la rimozione di 
macchie di grasso e unto, sporco in genere dovute sia 
a eventi accidentali che al normale calpestio. Ostacola 
il ridepositarsi dello sporco. Combatte i cattivi odori 
garantendo una freschezza prolungata. 

 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  
impiego:  

Detergente sgrassante specifico per superfici tessili, 
particolarmente indicato per moquette e tappeti.  
Può anche essere utilizzato manualmente per tessuti e 

tappezzerie. 
Trova impiego in ristoranti, bar, alberghi, comunità, 
mense, enti, etc 

          

 

 
 
 
 

 
 

Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  
Da utilizzarsi in macchine per la pulizia di superfici 

tessili, meglio se a estrazione. Diluire dal 3% al 5% a 
seconda del tipo e livello di sporco da rimuovere ed 
operare secondo le istruzioni della macchina. 

Per uso manuale diluire nelle medesime proporzioni e 
applicare/strofinare con spazzola o panno morbidi, 
tamponare e strofinare quindi con un panno pulito e 

umido per rimuovere lo sporco e il prodotto. 
Testare sempre la tenuta dei colori prima dell’uso, in 
particolar modo su superfici pregiate e delicate. 

 

 Specifiche	tecniche	

 

Composiz ione Chimica:  
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Inferiori al 5%: Tensioattivi anionici, Tensioattivi anfoteri, 
Tensioattivi non ionici, EDTA sale di sodio, sapone; 

Profumi, Benzyl Salicilate, Hexyl Cinnameldehyde, Linalool; 

Conservanti: Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. 
 
C lassif icazione di  pericolo:  
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) (e succ. mod. ed adeguamenti). 
 

AVVERTENZE: PERICOLO! 

 

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda di 

Sicurezza. 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

Codice	 Confezione	 Pezzi	per	
cartone	

Crt	/	Taniche	
per	pallet	

2AD00020000	 Tanica	5	kg	 2	 54	crt.	

	 	 	 	

	 	 	 	

Aspetto	fisico	 Liquido giallo chiaro	

Odore	 Mela verde	

pH	 8,50 ± 0,50	

Peso	specifico	a	20°C	 1,020 ±0,010 g/cm3 


