
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

                           

                                 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

SCHIUMA DETERGENTE TESSUTI  
 

Pulisce in profondità ravviva i colori  

 

 
 

APPLICAZIONI 

  
Prodotto adatto per la pulizia di tutti gli interni in tessuto 
dell’auto come sedili, moquette e rivestimenti. La sua 
schiuma attiva insieme all’uso meccanico della 
spazzolina in dotazione, penetra in profondità, 
ammorbidisce lo sporco e lo rimuove con facilità, 
restituendo i colori originali. 
Asciuga rapidamente e lascia un gradevole profumo di 
pulito. Ideale anche in casa per divani, poltrone, 
tappeti. Non lascia aloni 
 
 

CAMPI DI IMPEGO 

 

Per la pulizia generale di superfici in tessuto, velluto e 
moquette in auto e casa quali divani, poltrone, tappeti, 
ecc. 
 

MODALITA’ D’USO 

 
• Togliere la polvere con un aspiarpolvere • Agitare la 
bombola e spruzzare il prodotto sulla superficie • 
Distribuire la schiuma con la spazzola in dotazione o 
un panno umido per favorire la penetrazione  
 
 
 
 
 

• Asportare quindi la schiuma con un panno 
pulito e umido, avendo cura di strofinare 
sempre nella stessa direzione • Se lo sporco 
è ostinato, 
 ripetere l’operazione. 
 

STOCCAGGIO 

 

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti 
condizioni: nella confezione originale e 
sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla 
luce solare diretta, in un intervallo di 
temperature compreso tra 5°C e 35°C. 
 

CONFEZIONE 

 

Bombola aerosol 
Contenuto 400 ml 
Cod. 8269      
 

NOTE IMPORTANTI 

 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto 
si consiglia di consultare la scheda di 
sicurezza. 
 
 

T.S. 27/03/2018 

 
 

DATI FISICI TIPICI 

TI FISICI TIPICI 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore tipico 
• Aspetto Visivo  schiuma 

• Colore Visivo  bianco 

• Odore Organolettico  tipico 

• Densità   a 20°C (base/gas)  gr/ml 0,9 ca. 

 


