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ELIMINATORELIMINATOR
Smacchiatore per moquette e tappeti SUPERPOTENTE

PULISCE - DEODORAI TESSUTI , 
TAPPETINI
PULISCE - DEODORAI TESSUTI , 
TAPPETINI

DESCRIZIONE

Questo prodotto è un moderno sistema, formulato con una miscela  di agenti detergenti (umidificanti ed asciuganti), e 
di sgrassanti. Elimina  rapidamente ed efficacemente tutte le tracce lasciate da grassi,   oli,  terra, salse come il 
ketchup, caffè, bevande di ogni tipo, cioccolata, fino alle macchie di sangue, urina e vomito, e tutto lo sporco che 
potrebbe macchiare le moquette, i tessuti, i tappetini e  sotto tappeti.

AREE D'APPLICAZIONE     

SEDILI IN TESSUTO IN AUTO 
TAPPETINI E SOTTO TAPPETI

VANTAGGI

Gradevole profumo di limone
Eccellente bagnabilità
Eccellente detergente
Biodegradabile
Non produce schiuma
Buona stabilità di stoccaggio
Buona stabilità al freddo
Completamente solubile in acqua 
Non contiene alcun acido libero
Senza fosfati

ISTRUZIONI PER L'USO 

Agitare bene prima dell'uso. 
Polverizzare il prodotto direttamente sulle macchie.  Utilizzare lo spray sempre con la testa  
rivolta verso il basso.
Polverizzare fino ad umidificare completamente le superfici da trattare.
Attendere fino ad 1 minuto la scomparsa delle macchie.
Ripetere l'operazione sulle macchi più difficili. Applicare ed asciugare con una spugna o  un 
panno assorbente. Strofinare, se necessario, fino alla scomparsa delle macchie.  Non utiliz-
zare spazzole dure.
Lasciare asciugare.
Effettuare sempre un test preliminare di ELIMINATOR su una piccola superficie. 

PRECAUZIONI D'USO

Prodotto ad uso professionale. Consultare  la SDS (solo su richiesta).

Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e resoconti hanno per scopo di consigliarvi, 
informandovi in particolare delle prove eseguite, nella costante ricerca di obiettività ma  senza alcun impegno da 
parte nostra

 
CONFEZIONI

Cartone da 12 x 500 ml
(spray)
Cartone da 12 x 400 ml
(aerosol)
Cartone 4 x 5 L
Fusto 30-60-210L

LA GAMMA PROFESSIONALE


