
Informazioni Prodotto RM 760 Tabs

CarpetPro per tappeti RM 760 in 
tabs

Detergente CarpetPro per tappeti RM 760 in tabs comode 
da dosare per macchine spruzzo estrazione è dotato di 
tecnologia iCapsol. Elimina i cattivi odori per lungo tempo, 
non va risciacquato.

Proprietà

■	 Detergente	per	pulize	di	fondo	efficace	con	le	macchine	spruzzo	estrazio-
ne sui mobili imbottiti ed i rivestimenti in tessuto

■ Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
■	 Tecnologia	iCapsol:	non	serve	risciacquare	le	superfici,	risultano	subito	

asciutte
■ Si riducono i tempi di asciugatura
■ Ogni pastiglia è contenuta in un involucro idrosolubile per evitare che 

entri in contatto diretto con la pelle
■ La pellicola idrosolubile aumenta la capacità di pulizia della pastiglia
■ Gentile azione di pulizia
■ Pulizia attiva a tutte le temperature
■ Non contiene candeggina
■	 Aumenta	l’igiene	della	superficie
■ Fresca fragranza
■ In pastiglia

Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici: Preparazione macchina

Imprese di pulizia: Superfici	tessili

Ospedali e case di cura: Superfici	tessili

Ho.Re.Ca.: Superfici	tessili

Municipalizzate: Superfici	tessili

Al dettaglio: Superfici	tessili

Macchine da utilizzare

■ Macchine spruzzo estrazione
■ Lava tappeti

Valore pH

7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Concentrato acido leggermente acido neutro leggermente alcalino alcalino

Confezione da Codice

16 Tabs 6.295-850.0

200 Tabs 6.295-851.0



Informazioni Prodotto RM 760 Tabs

Applicazione:

Macchine spruzzo estrazione

■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in 
acqua secondo istruzioni.

■ Lasciare sciogliere totalmente il prodotto in acqua tiepida (circa 40°C)
■	 Lavare	le	superfici	tessili	in	sezioni	circolari.	Si	puà	lavare	ed	aspirare	

contemporaneamente oppure spruzzare, lasciare agire e poi aspirare.
■	 Aspirare	le	superfici	e	lasciare	asciugare
■ Lo sproco incapsulato viene aspirato durane le pulizie intemedie

Lavaggio tappeti

■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in 
acqua secondo istruzioni.

■ Far sciogliere completamente il prodotto
■	 Lavare	le	superfici	tessili	in	sezioni	circolari.	Si	puà	lavare	ed	aspirare	

contemporaneamente oppure spruzzare, lasciare agire e poi aspirare.
■	 Aspirare	le	superfici	e	lasciare	asciugare
■ Lo sproco incapsulato viene aspirato durane le pulizie intemedie

Istruzioni d’uso:

■ Testare la compatibilità in una zona nascosta
■ Non impregnare i materiali
■ Riporre in un luogo asciutto
■ 

Ulteriori informazioni:

■ Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto: Metodo d’utilizzo: Soluzione iniziale: Dosaggio: Tipo di sporco: Resa:

 Pulizia profonda  2 pastiglie in 8 litri 
d’acqua

Alto 4 m²/Tab

 Pulizia intermedia  2 pastiglie in 8 litri 
d’acqua

Medio 6 m²/Tab

Contattaci per maggiorni informazioni Kärcher Italia SpA
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20017 Rho, Milano
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Numero Giallo: 848 998877
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