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Generalità
M203 è un pretrattante liquido pronto all’uso per moquette, tappeti, tappezzerie e altre superfici tessili.
Nebulizzato prima del lavaggio sulle aree maggiormente esposte al traffico, M203 ammorbidisce gli accumuli di
sporco grasso, facilitandone la rimozione con le successive operazioni di lavaggio.
M203 non lascia residui oleosi che attirano nuova sporcizia e restituisce alla moquette il suo aspetto originario.

Campi di applicazione
Diluire 1 parte di M203 in 4-6 parti di acqua; nebulizzare l’area da trattare senza bagnarla eccessivamente e lasciare
agire il prodotto per qualche minuto.
Procedere al lavaggio ad estrazione o con shampoo, prima che il prodotto asciughi.
Come smacchiatore, nebulizzare M203 puro sulla macchia e tamponare con un panno pulito dall’esterno verso l’interno.
Ripetere fino a completa rimozione della macchia.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, sequestranti, profumi
ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
ODORE profumato all’essenza di limone
PESO SPECIFICO 1
PH 11±0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa 
BIODEGRADABILITA’ oltre il 90% 

Natura del pericolo e consigli di prudenza
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

Imballo
M203 è disponibile in cartoni da 12 flaconi da lt. 1 l’uno con 12 nebulizzatori.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Teme il gelo. Si consiglia di agitare bene prima dell’uso.

Pretrattante per moquette
M203

 PER MOQUETTE, TAPPETI E TESSUTI LAVABILI pH

AVVERTENZE
Verificare in un angolo la tenuta d
lori.
S2: Conservare fuori della porta
bambini.
Scheda di sicurezza a disposizio
gli utilizzatori professionali.

Biodegradabilità: oltre il
(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83

ESCLUSIVAMENTE PER 
PROFESSIONALE
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