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SMASH SMACCHIA TESSUTI 

 
 
 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Smacchiatore al solvente speciale per tessuti. 
Particolarmente indicato per i rivestimenti interni 
dell’auto. Asporta tracce di unto e lo sporco in genere. 
Rinnova il colore, agisce “a secco” e non lascia aloni. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Il prodotto è idoneo per smacchiare le superfici 
dell’auto come sedili, moquette, pannelli delle porte e 
tappetini. 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido limpido
• Colore opalescente
• Odore Tipico
• Peso specifico (g/ml) 0,97
• Propellente GPL
• pH n.a.
• Flash Point (°C) Estr. infiammabile  

 
 
- MODALITÀ D’USO 
Agitare bene prima dell’uso. Erogare il prodotto sulla 
superficie da trattare da una distanza di circa 20 cm. 
Lasciare asciugare per 5 – 10 minuti. Spazzolare molto 
bene in moto da eliminare la polverina bianca 
formatasi nel frattempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AVVERTENZE 
Si consiglia di effettuare una piccola prova su una 
superficie limitata prima di effettuare il trattamento, 
soprattutto su tessuti di colore scuro o vellutati. 
Essendo uno smacchiatore va utilizzato esclusivamente 
sulla zona ristretta dove si è presentato il problema. 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 2 
anni. 
 
 
- CONFEZIONE 
Confezione : bombola aerosol 
Contenuto : 200 ml. 
 
 
Cod. 8301 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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