
Scheda dati tecnici

Textile Clean

 
Riferimenti 30559

 

 
 
 

 
 

Manufactured by :  
CRC Industries Europe bvba 

Touwslagerstraat 1 
9240 Zele Belgium 

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  

www.crcind.com 

1/1 

  

1. Descrizione generale 

Detergente per tappezzeria, 
tappeti, stoffe, tessuti, pelle e 
Vinyl pelle, all'interno dell'auto 
o in ambiente domestico.  

   
 

2. Caratteristiche 

•  Formulazione schiumosa stabile. 
•  A penetrazione rapida. 
•  Rimuove la sporcizia da tappeti, tessuti e tappezzerie in generale. 
•  Dona freschezza e pulizia all'abitacolo dell'auto.   
 

3. Applicazioni 
•  Tappeti 
•  Tessuti 
•  Tappezzerie   
 

4. Istruzioni 
•  Agitare bene prima dell'uso. 
•  Effettuare una prova prima di usare su materiali sensibili. 
•  Spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm. 
•  Attendere alcuni minuti per consentire la penetrazione del prodotto. 
•  Asportare con un panno pulito asciutto o una spugna.  
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•  Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE 
N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.  
 

5. Dati tipici del prodotto (senza propellente) 
Appearance Foam.  
Colore Bianco.  
Odore Agrume.  
Density 0.966 g/cm3 (@ 20°C).   
 

6. Imballaggio 

Aerosol 12x400 ML Ref. : 30559  
 

7. Commenti 
Always check for colour fastness on an inconspicuous area prior to use.  
  
Tutte le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sull'esperienza d'uso e/o sui dati dei test condotti in laboratorio. A 
causa della vasta gamma di apparecchiature e condizioni diverse e dell'imprevedibilità dei fattori umani coinvolti, si raccomanda di provare 
i nostri prodotti prima dell'uso. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia espressa né implicita. La presente 
Scheda dati potrebbe essere già stata revisionata per motivi di legge, disponibilità di componenti e acquisizione di nuove esperienze. La 
versione più recente, nonché l'unica valida, della presente Scheda dati sarà inviata su richiesta, oppure può essere consultata sul nostro sito 
web: www.crcind.com Si raccomanda di registrarsi su questo sito in modo da poter ricevere automaticamente eventuali versioni aggiornate. 
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