
Metodo di applicazione
Rimozione delle macchie

Step 1: Agire subito!
Reagire subito in caso di macchie sulla moquette. Le macchie vecchie e asciutte sono più difficile
da rimuovere rispetto a quelle fresche! Alcuni materiali danneggiano e scoloriscono le fibre, per
cui la rimozione delle macchie è difficilmente possibile.

Step 2: Rimuovere lo sporco grossolano
Rimuovere attentamente i materiali duri e secchi (es. colore) con l’aiuto di un cucchiaio o di una
spatola. Assorbire i liquidi tamponando con del materiale assorbente.

Step 3: Verificare la pulibilità
Imbibire il panno di cotone bianco con il detergente
e posizionarlo sul tappeto in un luogo poco visibile
(eventualmente posizionarci sopra una tanica). Lasciar
riposare per circa 15 minuti.

Il panno assorbe il colore del tappeto:

Non pulire a umido! Rivestimento non resistente al
colore.

Il tappeto può essere sollevato dal sottofondo:

Non pulire a umido! La colla non è resistente all’acqua.

Macchie nere e marroni su panno e tappeto:

Non pulire a umido! Colla conduttiva.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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Step 4: Smacchiatore
Nebulizzare il panno e tamponare le macchie con
movimento circolare dall’esterno verso l’interno. Non
sfregare mai! Se necessario, tamponare la macchia
con acqua pulita.

Suggerimento!

Le macchie profonde possono essere rimosse in modo
efficiente con un apparecchio per l’estrazione con un
adattatore manuale. Nebulizzare semplicemente sulla
macchia e sciacquare poi a fondo con acqua pulita.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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