
INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

Lavenium FP
Codice: 861-0001

Concentrato di shampoo e liquido per tappeti

➢ ottima forza di pulitura con una stabilità elevata della
schiuma;

➢   la schiuma può essere facilmente aspirata subito dopo  
     il lavaggio o dopo l’asciugatura 

➢   finitura antistatica e anti-macchie

➢   pulisce tappeti, moquette, mobili imbottiti, sedili per auto  
ecc.

➢   può essere usato con tutte le normali macchine di pulitura 
     con preparati schiumosi



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

Lavenium FP
Codice: 861-0001

Caratteristiche:

Il  LAVENIUM FP è  un  liquido  neutro,  di  viscosità  media.  E'  composto  da  sostanze  di
lavaggio  attive,  garantisce  una  stabilità  elevata  della  schiuma  ed  una  ottimale  forza
detergente.
La schiuma secca si  lascia facilmente aspirare subito dopo lo shampoo oppure una volta
asciutta come residuo polveroso.
La merce trattata con LAVENIUM FP viene rifinita in maniera antistatica e sporcorepellente.
Inoltre i tessili trattati, in particolare la lana, ricevono un lieve aspetto setoso..
Il LAVENIUM FP pulisce i tappeti, moquette,mobili imbottiti,, sedili d'auto, ecc.
Il prodotto può essere utilizzato con tutti  gli apparecchi in commercio per il trattamento a
schiuma.

Impiego:

Aspirare a fondo i tappeti e imbottiti.  Diluire il LAVENIUM FP da 1:8 a 1:15 con acqua
secondo   il  grado  di  sporco.  Controllare  la  resistenza  dei  colori  del  tappeto,  ecc.,
successivamente stendere la soluzione secondo le istruzioni del produttore dell'apparecchio
per trattaemento a schiuma. Far asciugare il tappeto pulito e poi aspirare a fondo. L'impiego
di un idro-aspiratore subito dopo il trattamento a schiuma accelera l'essicazione.

Indicazioni:

Il  prodotto  è  biodegradabile  in  conformità  alle  pretese  della  legge per  detersivi.  I  nostri
imballaggi  in  polietilene  sono  neutrale  sulla  discarica  per  l'acqua  del  suolo  e
nell'incenerimento delle spazzature totalmente innocui. 

Immagazzinaggio:

Immagazzinare  in  un  luogo  non  soggetto  al  gelo.  Tuttavia  il  prodotto  solidificato  è
utilizzabile dopo il congelamento senza la perdita qualitativa.

Dati fisici: densità a 20°C: 1.02
valore pH: 6.0/±0.2
ionogenità: anionica


