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MOQUETTE BRIAN
Shampoo a schiuma secca per 
moquette e tappeti

Generalità

MOQUETTE BRIAN è uno shampoo
concentrato per moquettes e tappeti che
sviluppa una schiuma attiva stabile ed
abbondante e lascia un residuo secco,
friabile e facilmente asportabile mediante
aspirapolvere. La schiuma di MOQUETTE
BRIAN è ricca di sostanze attive che
agiscono in profondità rimuovendo lo
sporco, trascinandolo in superficie e
mantenendolo in sospensione.
MOQUETTE BRIAN possiede ottime
proprietà ritardanti il reinsudiciamento della
moquette in quanto contiene delle speciali
resine che evitano la rapida rideposizione
della sporcizia sulle fibre.
MOQUETTE BRIAN possiede un ottimo
potere deodorante.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego
Per effettuare una corretta shampoonatura è
consigliabile agire secondo il seguente
schema:
• aspirare con cura la moquette mediante

aspirapolvere o battitappeto;
• pretrattare le macchie più tenaci con il

prodotto PRESPOTTER (operare secondo
le istruzioni del relativo bollettino tecnico);

• proteggere le gambe dei mobili con un
foglio di plastica, nastro adesivo,
alluminio, carta stagnola o altre pellicole
protettive;

• diluire MOQUETTE BRIAN al 10% con
acqua (1 litro di shampoo ogni 10 litri
d'acqua);

• verificare la resistenza del colore in un'area
nascosta della moquette;

• applicare la soluzione shampoonando a
mano, o a macchina con monospazzola o
con shampoonatrice;

• evitare di lasciare la monospazzola
bagnata sulla moquette dopo l’uso;

• fare attenzione a non bagnare
eccessivamente la moquette se questa è
in lana, o ha il fondo in juta o schiuma di
gomma;

• attendere l'asciugatura;
• aspirare con aspirapolvere o battitappeto i

residui cristallizzati di schiuma e sporcizia;
• spazzolare la moquette in senso opposto

al pelo, per raddrizzarlo e sollevarlo.

MOQUETTE BRIAN si impiega per il
lavaggio di moquettes e tappeti con il
metodo della shampoonatura. Questa può
essere effettuata manualmente su piccole
aree di moquette, oppure con macchina
monospazzola per lavaggi a fondo di
moquettes molto sporche, o infine con
macchina shampoonatrice per lavaggi
frequenti di moquettes mediamente
sporche che non possono essere bagnate
eccessivamente (moquettes in lana,
moquettes con fondo in juta o schiuma di
gomma).
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MOQUETTE BRIAN
Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi anionici, profumi, conservanti, sequestranti
ASPETTO FISICO liquido bianco opalescente
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 1,02
pH tal quale 9 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 7 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da 5 lt.

12 flaconi da 1 lt.

Pericolo - Provoca gravi lesioni oculari.
Proteggere gli occhi. In caso di contatto con gli
occhi: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Consultare un medico.

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 
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