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Scheda prodotto

Wetrok Shampoo
Detergenti per tappeti
I vantaggi:
Pulitore per tappeti con pH neutro per tutti i tappeti in lana e tessuto
sintetico resistenti all’acqua.
Una volta asciugato, forma un residuo in polvere che può essere
facilmente aspirato.
Impiego:
Per la pulizia intermedia e di base dei rivestimenti per pavimenti in
tessuto.
Informazioni utili:
In combinazione con una successiva estrazione spray permette di
ottenere una pulizia approfondita e ottimale del tappeto con una
semplice pulizia di base.
Caratteristiche:
fortemente schiumante
pH neutro
leggermente profumato
senza sostanze sbiancanti
pH Concentrato:

Dosaggi consigliati (in acqua fredda):
Pulizia intermedia
0,5 l – 0,8 l in 10 l
Pulizia di base
1,0 l – 1,2 l in 10 l

Componenti principali:
Tensioattivi, polimeri, essenze profumate, conservanti
Immagazzinamento / Conservazione:
Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.
Metodi di utilizzo consigliati:
Lavaggio con shampoo

Pulire completamente il rivestimento per pavimenti in tessuto con
aspiratore con o senza spazzola. Pretrattare le macchie utilizzando
Wetrok Karpothek. Su un’altra porzione del tappeto generare la
schiuma utilizzando la macchina monospazzola e una spazzola per
shampoo. Lavare i bordi e gli angoli utilizzando la spazzola manuale
morbida picchiettando sul tappeto, senza strofinare! Lavare con lo
shampoo il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina
monospazzola ed eseguendo movimenti circolari. Sollevare i peli del
tappeto utilizzando un’apposita spazzola e lasciare asciugare. Una
volta asciutto, aspirare il trattamento utilizzando un aspiratore con o
senza spazzola.
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