
SMACCHIATORE 1

SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI MACCHIE DI TIPO  

GRASSO

Smacchiatore pronto all’uso.

Il regolare utilizzo diminuisce lo scarto di  
lavaggio.

Delicata profumazione agrumata.

CONSIGLI

Non lasciare asciugare il  
prodotto sul tessuto.
Per capi delicati od in caso  
di dubbio, eseguire  
possibilmente un test di  
compatibilità del tessuto  
su un posto non visibile.

DESCRIZIONE

Per eliminare definitivamente macchie tenaci come quelle lasciate da  
grasso, olio, cioccolato, rossetto, unguenti, ecc. è necessario  
pretrattare le macchie con SMACCHIATORE 1, il pronto uso per il  
trattamento professionale di macchie su tessuti.

Prodotto specifico per la rimozione di macchie di tipo grasso.
Ideale per facilitare la rimozione di olio, grasso, cioccolato, rossetto,  
make-up, lucido da scarpe, panna, burro, salse grasse, unguenti ecc.
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SMACCHIATORE 1

SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI MACCHIE DI TIPO  

GRASSO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Giallino

Odore Agrumato

Peso specifico 0.795 ± 0.015 g/ml

Solubilità in acqua Emulsionabile

pH Non pertinente

Carattere chimico Non ionico - cationico

POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12 flaconi da 750ml -  
016SMA17512

MODALITÀ D'USO

Spruzzare omogeneamente il prodotto sulle  
macchie.
Lasciar agire per 5/10 minuti e procedere poi a  
lavare il tessuto con il programma abituale.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

2 Lav
0162LAVTN20

3 Lav
0163LAVTN25

3 Lav oxi
016L3OXTN20

4 Lav
0164LAVTN20
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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