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SchnellRain Extra 
Smacchiatore rapido  

 

IMPIEGO 

Rimozione di macchie e “spot-cleaning” manuale da tutte le superfici lisce lavabili 

e resistenti ai solventi come vetri, specchi, formica, plastica, acciaio inox, tramite 

applicazione manuale e successiva pulizia manuale con panno o pad. Rimuove 

macchie di inchiostro, segni di pennarello indelebile, colore, lucido da scarpe, 

grasso. 

DESCRIZIONE 
Gel trasparente, incolore, dall’odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi 

rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,00, pH 7,5±0,5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici 

5-15% tensioattivi non ionici 

Altri componenti: phenoxyethanol.  

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria 

nell’impiego di prodotti chimici. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

I componenti detergenti e solventi del prodotto sono rapidamente biodegradabili. 

I tensioattivi contenuti nel prodotto sono derivati da materie prime rinnovabili. 

Nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d’impiego, in base alle infor-

mazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE 

Gel neutro viscoso, possiede un elevato potere detergente e solvente nei confronti 

di sporco e macchie oleose, inchiostro di penne e pennarelli, grassi, fumo e catra-

me. La formula in gel senza solventi volatili permette agli attivi di agire in profondi-

tà sullo sporco e di facilitarne la rimozione con il risciacquo. La composizione in gel 

impedisce la generazione di aerosol e la conseguente irritazione delle vie respira-

torie. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Applicare qualche goccia su un panno in cotone o microfibra, distribuire sullo 

sporco e lasciare agire quanto necessario. Ripassare con un panno in cotone o mi-

crofibra, rimuovere la macchia e risciacquare con un panno umido e pulito. 

CONSUMO Spot cleaner: applicare quanto necessario per la rimozione delle macchie. 

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. 

CONFEZIONI 
Cartone con 6 flaconi da 250 ml (codice EAN flacone 8008273018090; codice EAN 

cartone 8008273809162) 

 


