Detergente iCapsol per tappeti
RM 768
Detergente per pulizie di manutenzione di superfici tessili

Caratteristiche:
•Schiuma pulente per tappeti e fibre, ad azione rapida
•Tempi di asciugatura brevi (da 20 a120 minuti). Il tappeto lavato con questo detergente
risulta nuovamente calpestabile in breve tempo, proprio grazie all'innovativa tecnologia
iCapsol (incapsulazione dello sporco).
•L'RM 768 iCapsol mantiene la superficie trattata più pulita per un periodo di tempo
considerevolmente più lungo circa 3 volte di più degli altri detergenti
quindi si risparmia detergente.
•Incapsula lo sporco intrappolandolo
•Pulisce a fondo grazie alla schiuma attiva ad asciugatura rapida
•Particolarmente indicato per le lavapavimenti BRS 43/500 C, BRC 45/45 C EP, BRC
50/70 W Bp ( oppure con le monodisco BDS 43/150 C)
•Ph 6 (circa) nel detergente concentrato
•Liquido chiaro e incolore dal caratteristico profumo fresco.
BRS 43/500 C
Applicazioni:
•Pulizia di tappeti
•Pulizia di poltrone e mobili imbottiti

•Pulizia di manutenzione
•A mano con uno spazzolone

Modalità d'uso:
Aspirare il tappeto con un battitappeto prima di passare alla pulizia con RM 768 iCapsol
Spruzzare su tutto il tappeto la soluzione detergente diluita al 6% dell'RM 768 iCapsol
(50-250ml di soluzione /m2 a seconda di quanto è sporco il tappeto) e contemporaneamente passare con la lavapavimenti bi-rullo BRS / BRC.
Se si utilizza una monodisco spruzzare prima la soluzione detergente diluita al 6% del
l'RM 768 iCapsol.
Con la BRS 43/500 C spruzzare e aspirare contemporaneamente la soluzione detergente diluita al 6% dell'RM 768 iCapsol. Per le superfici più grosse consigliamo di usare la
BRC 45/45 C EP in modalità pulizia di mantenimento.
Sulle macchine che prevedono già il serbatoio integrato iCapsol (BRC 50/70 W BP
Pack), è sufficiente riempire il serbatoio con il detergente RM 768 iCapsol non diluito
e cominciare la pulizia del tappeto.
Dopo aver lasciato asciugare il tappeto aspirare lo sporco imprigionato dalle capsule con
un battitappeto Kärcher.
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Efficacia:
1 L di RM 768 iCapsol è sufficiente per la pulizia di 60-300 m2 a seconda del grado di sporco
del tappeto.
Note
•Non bagnare la superficie
•Controllare la reazione del materiale e del colore da trattare al detergente
•Controllare che la superficie sia asciutta prima di aspirare lo sporco
Attenzione:
Xi infiammabile
R 36 nuoce agli occhi
S 23 non aspirare i vapori
S 26 nel caso in cui il detergente entrasse a contatto con gli occhi sciacquare immediatamente
con acqua fresca e consultare il medico
S 51 utilizzare solo in ambienti ben areati
S 60 il detergente e il suo contenitore devono essere smaltiti come sostanze nocive.

Ulteriori informazioni:
Scheda tossicologica di sicurezza disponibile su richiesta solo per utenti qualificati.

Kärcher S.p.A.
Via Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
Tel: +39 0331 248111
Fax: +39 0331248110
http://www.karcher.it
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