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Lavamoquettes concentrato Unyrain 
 

IMPIEGO 
Pulizia a fondo di tappeti, pavimenti, rivestimenti tessili e mobili imbottiti con 

macchine lavamoquettes ad estrazione. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido incolore, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qual-

siasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.08, pH 8-9. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5-15% fosfati 

  < 5% tensioattivi anionici e non ionici, sapone 

Altri componenti: laurylamine dipropylenediamine, parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 

 

AVVERTENZE 
Conservare fuori della portata dei bambini. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

I tensioattivi impiegati sono in parte derivati da sostanze rinnovabili, facilmente e 

rapidamente biodegradabili. 

Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle 

informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. 

CARATTERISTICHE 

Non fa schiuma, possiede eccellente potere bagnante per le fibre ed ottimo potere 

dissolvente e disperdente per lo sporco grasso e qualsiasi sporco depositato. 

Non lascia residui appiccicosi. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Va impiegato soltanto con macchine lavamoquettes ad estrazione, diluito con 100 

parti di acqua (100 ml in 10 l di acqua pulita). Per il risciacquo di pavimenti prece-

dentemente lavati con shampoo o per pavimenti poco sporchi diluire con 200 parti 

di acqua. Per pretrattare le macchie più vistose ed i tratti più sporchi diluire con 10 

parti di acqua e sfregare intensamente con una spazzola. Spruzzare la soluzione su 

una superficie limitata, ripassarla avanti e indietro con la bocchetta in direzione 

del pelo, spruzzando e aspirando contemporaneamente. Ripassare tutta questa 

superficie accuratamente con la sola aspirazione. Trattare metodicamente tutto il 

pavimento in questo modo, sovrapponendo i passaggi nelle zone marginali. Non 

calpestare assolutamente il pavimento ancora umido. Arieggiare bene i locali. 

Raddrizzare il pelo dei pavimenti a velours asciutti ripassando intensamente con il 

battitappeto/aspirapolvere. 

CONSUMO 5 - 10  ml/m² circa 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 

Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273002419; codice EAN car-

tone 8008273241061) 

Tanica da 5 l (codice EAN 8008273002426) 

Tanica da 10 l (codice EAN 8008273002433) 

 


