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GET READY 
Smacchiatore prelavaggio moquettes 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto di tensioattivi e sostanze sinergiche in base acquosa. 
Specifico per la smacchiatura di rivestimenti tessili in ordinaria manutenzione o come pre-
trattamento del lavaggio a estrazione, impiegato come emolliente per la rimozione di sporchi 
o macchie tenaci , durante i successivi lavaggi. 
Trova particolare impiego su quelle superfici tessili dove il traffico  è intenso e lo sporco si 
accumula . 
 

DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 

Può essere usato sia manualmente (con il sistema a tampone) che meccanicamente 
all’interno di macchinari a estrazione  
Per l’utilizzo come prelavante considerando sporchi normali, la diluizione consigliata è del 
10-20% (1 o 2 litri di prodotto in 10 litri di acqua) 
Usato come smacchiatore la sua diluizione può essere dal 50% a puro secondo il tipo di 
sporco. 
Prima di ogni intervento sui tessuti e suoi derivati, si consiglia una prova tampone per 
verificare la tenuta del colore, ovviamente in un angolino non in vista. La moquette di lana 
a pelo alto infeltrisce. 
 
Smacchiatura: spugnare la macchia con la spugna imbevuta di soluzione, sfregare con 
una spazzola dopodichè aspirare o asciugare tamponando con della carta se la superficie 
trattata non è grande. 
Prelavaggio: nebulizzare la soluzione su tutte le superfici da trattare, lasciare agire, passare 
la macchina ad estrazione o shamponatrice. 
 
DATI TECNICI:  stato fisico:    liquido   

colore:   incolore 
odore:     tenue 
sostanza attiva:  11% 
pH:     11,4 
peso specifico:  1,07 
infiammabilita’:   > 61° C 
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Avvertenze:   ATTENZIONE  
 

 
 
Frasi di rischio:  
   
H319 provoca grave irritazione oculare H315 provoca irritazione cutanea 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 kg (C5 x 4 pz) Non necessarie particolari precauzioni 
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