101 Pulitore e Smacchiatore
101 Fabric Cleaner and Stain Remover
REV. 02/2018
PULITORE TESSUTI
FABRIC CLEANER
● DATI TECNICI / PHYSICAL and
CHEMICAL PROPERTIES
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID
COLORE / COLOR: TRANSPARENT
ODORE / ODOR: SOAP
pH:6 ± 0.5
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE
● COMPOSIZIONE /
INGREDIENTS: IONIC AND NONIONIC SURFACTANTS
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S)
500 ml (PUL0014)

AVVERTENZE:
H319 Provoca grave irritazione
oculare.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P264 Lavare accuratamente dopo
l'uso
P280 Indossare guanti/proteggere
gli occhi/proteggere il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P337+P313 Se l'irritazione degli
occhi persiste: consultare un
medico.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Concepito per smacchiare, deodorare e igienizzare in profondità moquette, tappeti,
sedili d’auto, divani, cuscini, e tutti gli oggetti ricoperti di tessuto. Rimuove in un
singolo gesto sporco organico, polvere, macchie e cattivi odori. Alta concentrazione,
effetto rapido e radicale. Caratteristico e delicato profumo di bucato. Ideale anche su
cappottini e tessuti usati per gli animali, se impiegato prima del lavaggio in lavatrice o
a mano.
Designed to remove stains, it deodorizes and deeply sanitizes car seats, carpets, rugs,
sofas, and all objects covered with fabric. After spraying, with a slightly wet sponge
remove dirt, dust, stains and odors. High concentration, quick action. Pleasant, soapy
scent.

MODO D'USO / USE
Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare; lasciare agire per qualche minuto in
attesa che lo sporco salga in superficie. Asportare il tutto con uno straccio
leggermente umido o con una spugnetta ben sciacquata e strizzata, ripetendo
l'operazione finché la leggera schiuma non sia stata rimossa completamente.
AVVERTENZE: verificare la compatibilità del supporto da trattare, agendo su di una
porzione ridotta e nascosta dello stesso, prima di procedere al trattamento completo.
Spray directly on stains and dirty fabric; leave on for a few minutes waiting for the dirt
to rise to the surface. Swab and wipe gently and thoroughly with a damp cloth or a
well-rinsed, colorfast sponge, repeating the process until the foam has been removed
completely.
WARNING: Like every cleaner, testing for colorfastness by applying on a small, hidden
area of fabric is advisable.

