
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
0,75lt Spruzzino di PE - scatola 6 pz 

 

Resa:   
in funzione delle concentrazioni di 

utilizzo 
 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido limpido incolore 

Odore: inodore 

Peso specifico (g/cm3): 1,084               

pH (20°C) del prodotto puro: 9         

Punto di fiamma (ASTM): non 

infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso a 

temperature comprese tra 0°C e 

+30°C). Il prodotto così conservato ha 

una vita utile di 2 anni. 
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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PULI TEX 
Pulitore per la rimozione dello sporco da tappezzerie. 
 

Descrizione:  
soluzione detergente alcalina concentrata a base di sali inorganici. Non contiene alcali forti 
(soda caustica, potassa, ammoniaca), solventi. Bassa schiumogeneità. 
 
Campi d’impiego:  
è ideale per pulire i tessuti da tappezzeria come: tappeti, divani, tappezzeria auto, moquette. 
 
Prestazioni:  
elimina velocemente ed in profondità tutto lo sporco, anche il più ostinato, dai tessuti da 
tappezzeria. 
Non lascia aloni.  
Il prodotto puro o diluito 1:1 in acqua può essere utilizzato come smacchiatore localizzato 
senza danneggiare il materiale su cui viene applicato. 
 
Istruzioni per l’uso: 
pronto all’uso. Spruzzare sulla superficie da pulire/smacchiare, attendere alcuni minuti e 
frizionare la superficie con spugna o panno morbido. Tamponare il residuo con panno asciutto. 
Ripetere se necessario. Infine risciacquare la superficie con panno bagnato con acqua. 
 
Precauzioni:  
non utilizzare su materiali non resistenti all'acqua e all'umidità (es. legno, carta). 

Link scheda prodotto: 
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