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Shampoo per moquettes Unyrain 
 

IMPIEGO 
Pulizia a fondo di tappeti, moquettes e mobili imbottiti, a schiuma secca, manual-

mente con spazzola o panno o con macchine lavamoquettes a spazzola. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido giallo pallido, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in 

qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.02, pH 8-9. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5-15% tensioattivi anionici 

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 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 

Altamente schiumogeno, possiede eccellente potere detergente contro lo sporco 

grasso e buon potere disperdente e bagnante verso i depositi di sporco comune. 

Asciugandosi, forma assieme allo sporco disciolto un residuo cristallino, non appic-

cicoso, che va asportato dal pelo tramite battimoquette/aspirapolvere. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Passare la moquette dapprima accuratamente con l'aspirapolvere. Pretrattare le 

macchie vistose e le parti particolarmente sporche con Shampoo per moquettes 

Unyrain diluito e sfregarle intensamente con una spazzola. Diluire il prodotto con 

5 parti di acqua calda per l’applicazione manuale e con 10 parti di acqua per 

l’applicazione con macchine lavamoquettes. Trasformarlo in schiuma, che va ap-

plicata sulla superficie del rivestimento tessile e sfregata intensamente nel pelo. La 

schiuma deve essere stabile e secca per non bagnare eccessivamente la trama. 

Trattare l'intera superficie della moquette, per ottenere un aspetto finale unifor-

me. Spazzolare la superficie di tappeti a velours in direzione del pelo finché è an-

cora umido. Asportare la schiuma sporca con l'aspiraliquidi qualora disponibile. I 

risultati migliori si ottengono con un risciacquo finale con macchina ad estrazione. 

Lasciare asciugare bene per una notte e ripassare con battimoquet-

te/aspirapolvere. Non calpestare la moquette finché non è perfettamente asciut-

ta.  

CONSUMO 50 - 100  ml/m² circa 

SCADENZA 

≥ 24 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. 

Conservando il prodotto a temperature inferiori si può avere intorbidimento; por-

tando il prodotto a temperatura ambiente e agitando dolcemente la confezione si 

torna a limpidezza senza deterioramento delle caratteristiche del prodotto. 

CONFEZIONI 

Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273002372; codice EAN car-

tone 8008273237064) 

Tanica da 5 l (codice EAN 8008273002389) 

 


