
 

RM 764 
Detergente per macchine spruzzo-estrazione 
 
Detergente liquido da applicare su superfici tessili e mobili 
imbottiti con una macchina spruzzo-estrazione. Indicato anche per 
i misti fibra, non contiene candeggina e migliora l'igiene. 
 
Caratteristiche: 

• Detergente efficace per le pulizie di manutenzione con macchine 
spruzzo-estrazione di tappeti e mobili imbottiti 

• Elimina le macchie ostinate di olio, grasso ed i depositi minerali 
• Asciuga rapidamente: impiega il 70% di tempo in meno ad  
• Asciugare rispetto ai detergenti per superfici tessili convenzionali. 
• Liquido e pronto all'uso 
• Delicato. 
• Si attiva a tutte le temperature 
• Non contiene candeggina 
• Migliora l'igiene delle superfici 
• Fragranza fresca e piacevole 
• Senza NTA 
• Con tensioattivi di origine naturale come da normativa OECD 
• PH leggermente alcalino (9.7) 
 

Applicazioni: 
     * Con macchine spruzzo-estrazione sui mobili imbottiti   
     * Con macchine spruzzo-estrazione sui tappeti 
 
Aree di applicazione: 
Concessionarie ed officine:  Preparazione delle auto 
Imprese di pulizia:         Superfici tessili   
Case di riposo, ambulatori:  Superfici tessili 
Horeca:                             Superfici tessili 
Municipalizzate:                  Superfici tessili 
Negozi:                              Superfici tessili 
 

Concentrazione:  

        Sporco  Applicazione 

* Pulizia di fondo: 1000ml per poco sporco    diluito all'1% rende 80m2 

* Pulizia di manutenzione: 1000ml per  mediamente sporco diluito  
   all'1% rende 120m2 
 
Modalità d'uso 

Con macchine spruzzo estrazione 
- Dosare acqua e prodotto  
- Pulire le superfici tessili con metodologia mono passaggio  
(spruzzo/estrazione in unica procedura) oppure con metodologia  
doppio passaggio (spruzzo/ lasciare agire e poi aspirare) 
- Risciacquare con acqua pulita con l'apposito strumento  
- Aspirare bene la superficie e lasciare asciugare 
 
Con lavatappeti 
- Dosare prodotto ed acqua 
- Per le macchine con serbatoio detergente versare il detergente non diluito nel serbatoio 
 



 

 
 
 
- Pulire le superfici tessili con metodologia mono passaggio (spruzzo/estrazione in unica procedura)    
  oppure con metodologia doppio passaggio (spruzzo/ lasciare agire e poi aspirare) 
- Risciacquare con acqua pulita con l'apposito strumento  
- Aspirare bene la superficie e lasciare asciugare 
 
Note 
* Testare il prodotto su una piccola parte delle superfici sensibili da pulire prima di procedere al lavoro 
* Non lasciare impregnare la superficie 
* Conservare lontano dal gelo 
 
Attenzione: 
S 2 Tenere lontano dalla portata dei bambini 
S 51 Utilizzare solo in ambienti ben areati 
Z 23 Scheda tecnica disponibile su richiesta di utenti professionisti. 
 
 
Ulteriori informazioni:  
Scheda tossicologica di sicurezza disponibile su richiesta. 
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