
DRY MOK
SHAMPOO NEUTRO A SCHIUMA SECCA PER MOQUETTE E TAPPETI

Speciale formula a schiuma secca-
Contiene sostanze protettive che ritardano il risporco della moquette-
Formula a pH neutro-

Detergente specifico per la pulizia a secco della moquette e tappeti. Molto veloce nell'asciugatura con effetto

antimacchia e gradevolmente profumato.

MODALITÀ D'USO DILUIZIONE
Aspirare preventivamente la moquette. Schiumare il prodotto con apposita
monospazzola dotata di generatore di schiuma e spazzola per tessuti. Lasciare
asciugare ed aspirare. Il prodotto produce schiuma anche con monospazzola
senza generatore di schiuma.

3%-10% (300 ml 1 L ogni 10 L d'acqua).

DATI TECNICI PITTOGRAMMI
ASPETTO: Liquido opaco
PROFUMO: Floreale
COLORE: Bianco
SOSTANZA ATTIVA [%]: 14 ± 1
PH: 7,0 ± 0,5
DENSITÀ (G/ML): 1.050

PERICOLO

AVVERTENZE
Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente

le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a  sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Contiene ACIDO SOLFORICO, MONOALCHIL C10-16 ESTERI, SALI SODICI, ALCHIL ETERE SOLFATO C12-14, SALE SODICO.

Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Può provocare una reazione allergica.

NOTE
Detergente per superfici dure. Verificare prima la tenuta dei colori in un angolo poco in vista. Teme il gelo. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza
disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ PALLET

4154 kg 5 4 9x4=36
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