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DESCRIZIONE GENERALE 
 

Il liquido multiuso  Crystal Cleaner  rappresenta il completamento ideale alle microspugne nel sistema di pulizia 

a secco della moquette Carpet Cleaner.  Crystal Cleaner è stato studiato e messo a punto con l’intenzione di 

ottimizzare i costi di produzione e stoccaggio rendendo disponibile un unico prodotto in grado a seconda della 

diluizione cui viene sottoposto, di fungere da smacchiatore ( puro ) da detergente unico per moquette a sporco 

intermedio ( diluito 1:3  in acqua ), o da pre-spray da associare alle microspugne per moquette molto sporca o 

trattamenti di pulizia intensa  ( diluito  1: 6 ). Il principio di funzionamento è simile a quello delle microspugne : 

una volta nebulizzato e fatto penetrare nelle fibre della moquette grazie all’azione delle spazzolatrici,  Crystal 

Cleaner  discioglie lo sporco attaccato alle fibre e lo ingloba in microscopici cristalli che si formano in 30-45 

minuti. Durante questo processo, il prodotto si asciuga.    

Come per le microspugne, il processo termina con il passaggio della spazzolatrice munita del sistema di raccolta 

“Renovator” o del battitappeto, per rimuovere completamente il residuo secco formatosi. 

 

CARATTERISTICHE  CHIMICO-FISICHE 

 

     ASPETTO:                                                liquido 

     ODORE:                                                    debole, caratteristico 

     COLORE:                                                  bianco lattiginoso 

     PH  (puro):                                                 6,5 circa 

     PESO SPECIFICO:                                   non rilevabile 

     BIODEGRADABILITA’                          i detergenti sono classificati come “prontamente biodegradabile” in 

                                                                        accordo con la classificazione OECD e per rispettare le specifiche e 

                                                                        le direttive della 73/404/EEC. 

 

COMPONENTI 

 

Tensioattivi anionici e resine acrilate 

 

AVVERTENZE 

 

E’ un prodotto destinato all’uso professionale e va usato con le precauzioni normalmente adottate 

nell’applicazione / lavoro di /con prodotti chimici. Viene consigliato l’uso di guanti ed occhiali protettivi. 

 

APLICAZIONI ED IMPIEGO 

 

Crystal Cleaner CC 300  come smacchiatore (puro): tamponare con un panno senza strofinare, lasciare 

asciugare fino all’asciugatura, quindi spazzolare. 

Crystal Cleaner CC 300  come detergente unico per sporco medio (diluito 1: 3 ):  nebulizzare non più di 10 

mq alla volta badando a non inzuppare la moquette, passare la spazzolatrice e poi aspettare 30-45 minuti prima 

di aspirare con il sistema Renovator  o con il battitappeto. 

Cristal Cleaner CC 300  come  pre-spray  (diluito 1: 6 ):  nebulizzare non più di 8 mq alla volta, spargere  

subito  le microspugne, quindi spazzolare.  Fare asciugare per 30 – 60 minuti,  quindi aspirare con il sistema 

Renovator o con un battitappeto. 

 

CONFEZIONE: 

CC 300 A - scatole da 9 bottiglie da 1 litro 

 

I dati qui riportati sono precisi ed accurati. Non possiamo comunque garantire il risultato in quanto le condizioni 

applicative non sono sotto il nostro diretto controllo.  

 

 


