
SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
Detergente smacchiante specifico per la rimozione di inchiostri da superfici lavabili. Attivo su gran parte 
degli inchiostri anche indelebili, biro, pennarelli, matita, ecc. Adatto per superfici dure, non usare per 
tessuti. 

LPP SMACCHIANTE INCHIOSTRI
CODICE PRODOTTO:  LPP48401C

CARATTERISTICHE TECNICHE PH

PROFUMAZIONE CARATTERISTICA
STATO FISICO LIQUIDO

MODO D’USO
A spruzzo: tal quale applicato direttamente sulle macchie da pulire. Solitamente l’effetto è immediato su gran parte degli 
inchiostri. Per pennarelli indelebili, bianchetto e colla lasciare agire alcuni secondi. Ripetere eventualmente l’applicazione. 
Asportare gli inchiostri rimossi con panno o carta. Non necessita risciacquo.

SETTORI DI IMPIEGO
Ovunque sia necessaria la rimozione di macchie di inchiostri.

PRECAUZIONI:
Usare di guanti impermeabili. Arieggiare i locali durante l’utilizzo.
Prima dell’utilizzo su materiali verniciati verificare la tenuta del colore.
Non utilizzare su pavimenti in linoleum.

STOCCAGGIO:
Conservare in luogo sicuro, al riparo dalla luce solare e accessibile ai soli addetti ai lavori. Temperatura di stoccaggio: tra 8 e 
40°C

CONFEZIONAMENTO:



SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
Detergente smacchiante specifico per la rimozione di inchiostri da superfici lavabili. Attivo su gran parte 
degli inchiostri anche indelebili, biro, pennarelli, matita, ecc. Adatto per superfici dure, non usare per 
tessuti. 

LPP SMACCHIANTE INCHIOSTRI
CODICE PRODOTTO:  LPP48401C

CARATTERISTICHE TECNICHE PH

PROFUMAZIONE CARATTERISTICA
STATO FISICO LIQUIDO

MODO D’USO
DILUITO: 1/10 per le normali pulizie giornaliere di tutte le superfici lavabili. Applicare sulla supuerficie da pulire e quindi 
asportare lo sporco con panno o carta. 

Tal quale: per smacchiare inchiostri. Va applicato direttamente sulle macchie da pulire. Solitamente l’effetto è immediato su 
gran parte degli inchiostri. Per pennarelli indelebili, bianchetto e colla lasciare agire alcuni secondi. Ripetere eventualmente 
l’applicazione. Asportare gli inchiostri rimossi con panno o carta. Non necessita risciacquo.

SETTORI DI IMPIEGO
Ovunque sia necessaria la rimozione di macchie di inchiostri. Il prodotto può essere utilizzato anche con microfibre.

PRECAUZIONI:
Usare di guanti impermeabili. Arieggiare i locali durante l’utilizzo.
Prima dell’utilizzo su materiali verniciati verificare la tenuta del colore.
Non utilizzare su pavimenti in linoleum.

STOCCAGGIO:
Conservare in luogo sicuro, al riparo dalla luce solare e accessibile ai soli addetti ai lavori. Temperatura di stoccaggio: tra 8 e 
40°C

CONFEZIONAMENTO:
Scatola da 12 ricariche da ml. 750


