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LAVAMOQUETTE R18 
DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO PER TESSUTI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido  
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  giallo paglierino 
pH    -  12 ± 1 
Densità   -  1,03 ± 0,02 g/ml 
 
 
IMPIEGO 
 

Prodotto a schiuma controllata appositamente studiato per il lavaggio di superfici in tessuto (interni 
auto, moquette, copri sedili, ecc.) con l’ausilio di macchine ad estrazione. Grazie alle sostanze in esso 
presenti, LAVAMOQUETTE R18 deterge e igienizza le superfici trattate, eliminando eventuali residui 
organici, rilasciando un gradevole profumo.  
 

MODALITÀ D’USO 
 

Diluire il prodotto con acqua (meglio se calda) dal 15 al 30%, in base al tipo di sporco da rimuovere e 
versare la soluzione nell’apposita vaschetta. Per un risultato migliore si consiglia di operare in senso 
incrociato (dall’alto verso il basso e viceversa, da destra a sinistra e viceversa). LAVAMOQUETTE R18 può 
essere utilizzato anche manualmente nella diluizione come sopra; in questo caso procedere nel modo 
seguente: spruzzare il prodotto sulla parte uniformandolo con una spugna umida d’acqua e operando 
sempre in senso incrociato, lasciare agire qualche minuto e passare la superficie con aspirapolvere 
(ancora in senso incrociato) mediante apposita spazzolina in dotazione. 
 

 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.   220398      kg 10 
Art.   220399      kg 25                                                                       
 
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 
 
 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


