
KT6
SMACCHIATORE IGIENIZZANTE 
RAPIDO PER MOQUETTES E TESSUTI

KT6 è un detergente con forte potere 
pulente e azione sanitizzante specifico per 
tessuti. 
KT6 penetra profondamente nelle trame di 
moquette, tappeti, tappezzerie lavabili, 
poltrone e sedili d'auto, scioglie lo sporco e 
lo trascina in sospensione consentendone la 
completa asportazione senza inumidire 
eccessivamente le fibre tessili.
L'azione di KT6 è rapida ma delicata ed è
efficace su tutti i tipi di macchie (vino, 
pomodoro, marmellata, caffè, frutta, latte, 
uova, cioccolata, olio, grasso, bibite 
zuccherate). 
KT6 asciuga velocemente senza lasciare 
residui che possono attirare nuovo sporco.

PLUS
• Efficace contro tutti i tipi di sporco
• Effetto profumante
• Ravviva i colori
• Azione igienizzante sui tessuti

Modalità d’impiego
E' importante tenere presente il principio 
generale che quanto più tempestivamente si 
interviene su una macchia tanto più semplice, 
rapida e completa sarà la sua eliminazione. 
Operando quindi sistematicamente sulle macchie 
in occasione del loro formarsi, non solo si 
mantiene un buon grado di pulizia della 
superficie, ma si rendono meno onerosi e 
frequenti i lavaggi di fondo completi.

Nel caso di presenza di residui secchi, raschiare 
preventivamente con una lama o un raschietto 
non tagliente, aspirare quindi la maggior quantità
possibile di residui. In presenza di macchie 
umide, asportare il possibile con carta 
assorbente o con panno ben pulito.

Dopo l’asportazione dei residui grossolani o 
umidi nebulizzare KT6 sulle macchie 
penetrate, lasciare agire per qualche minuto, 
strofinare con panno pulito o spazzola, 
tamponando dall'esterno verso l'interno. 
Lasciare asciugare.
Prima di agire sulle macchie, controllare la 
tenuta dei colori su una piccola zona di 
tessuto non in vista.

Composizione Imballo
Contiene tensioattivi non ionici, solventi 

idrosolubili, sequestranti, profumi, sali 
quaternari d’ammonio.

KT6 è disponibile in 
confezione da 

8 flaconi da 500 ml. 
con nebulizzatore

Avvertenze 
Conservare fuori della portata dei bambini. 

In caso di contatto con gli occhi, risciacquare 
abbondantemente con acqua. 
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