Manutenzione Quotidiana:
ASPIRAPOLVERE: utile ad eliminare perfettamente la polvere depositata in superficie
Manutenzione Straordinaria:
LAVAMOQUETTE AD INIEZIONE- ESTRAZIONE: Il più indicato tra i sistemi di pulizia, garantisce un isultato ottimale
su ogni tipo di superficie tessile.Per questa operazione vi suggeriamo la consulenza di uno specialista.

SMACCHIATURA
ACQUA: Assorbire quanto pià possibile con uno strac		
cio e lasciar asciugare. Su eventuali aloni residui utilizzare alcol denaturato o shampoo.
ALCOL - LIQUORI: Pulire con dello shampoo e tamponare con alcol denaturato.
BURRO - OLIO - SALSE: Tamponare con alcol etilico e
dello shampoo. In caso di macchie resistenti, tamponare con ammoniaca diluita.
CAFFE’ - THE’: Pulire con dello shampoo in caso di
macchie resistenti, tamponare con alcol denaturato e
ammoniaca.
CERA - PARAFFINA: Stendere un foglio di carta da cucina e passare sopra la macchia con un ferro tiepido.
Tamponare con alcol etilico e passare dello shampoo.
COLLA - COLORI - VERNICI: Versare dell’ alcol etilico e
poi tamponare con acqua tiepida o shampoo.
COLORI PER DIPINGERE: A Olio tamponare con alcol
etilico e poi con dello shampoo.
A Tempera per Macchie fresche tamponare con acqua
fredda per Macchie vecchie consigliamo di rivolgersi
a uno specialista.
COSMETICI - MEDICINALI: Applicare alcol etilico e poi
passare dello shampoo. Su macchie persistenti utilizzare ammoniaca diluita o alcol denaturato
ERBA - LEGUMI: Inumidire con alcol denaturato.
FANGO: Lasciar seccare e passare con aspirapolvere.

GOMMA DA MASTICARE: Tamponare con acetone o
trielina.
INCHIOSTRO - ANILINA - CARBONE: Rimuovere quanto possibile con carta da cucina, poi tamponare con
una soluzione di alcol denaturato e acqua, in seguito
passare dello shampoo. Valida alternativa: Succo di
limone.
LUCIDO PER SCARPE - CERA PER PAVIMENTI: Applicare alcol etilico. Su macchie persistenti utilizzare ammoniaca diluita o alcol denaturato.
MERCURIOCROMO: Tamponare con una soluzione di
acqua e alcol denaturato.
MUFFA: Tamponare con ammoniaca diluita.
RUGGINE: Utilizzare Antiruggine per tessili.
SANGUE: Tamponare con acqua fredda poi passare
dello shampoo. Su macchie persistenti utilizzare ammoniaca diluita.
SMALTO PER UNGHIE: Tamponare con acetone poi
passare con dello shampoo.
TINTURA DI IODIO: Tamponare con ammoniaca.
VINO - BIBITE: Utilizzare una soluzione di acqua e
aceto e in seguito dello shampoo.
VOMITO - URINA - FECI: Utilizzare una soluzione di
acqua e aceto e/o aceto con alcol denaturato e in
seguito dello shamoo.

FRUTTA - ALIMENTI: Tamponare con acqua tiepida poi
passare dello shampoo, o ammoniaca diluita.
Non è possibile garantire la rimozione completa di ogni macchia.
Interpellare sempre un esperto prima di procedere al trattamento di eventuali macchie.

Una corretta manutenzione favorisce il buon mantenimento della vostra moquette nel tempo.
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