
TTR 86 

Detergente ecologico a secco per 
tappeti e moquettes 

Composizione: 
TTR 86 contiene: <5% tensioattivi anionici, idrocarburi 
alifatici, profumi, benzyl salicylate.  
 
Proprietà: 
TTR 86 è un detergente ecologico a secco per tappeti e 
moquettes con un eccellente effetto pulente. TTR 86 
stacca lo sporco dalle fibre, lo assorbe e lo fissa nella 
polvere seccandosi rapidamente. Non lascia residui collosi 
ne’ polverosi e ritarda il riformarsi dello sporco. Non bagna, 
è possibile camminare sula moquette durante la pulizia e 
non vi è nessun rischio di penetrazione dell'umidità e di 
formazione di macchie dovute alla colla del rivestimento 
tessile.  
 
Area di applicazione: 
TTR 86 è ideale per la manutenzione di grosse superfici di 
moquettes in fibre naturali e sintetiche dove non si può 
effettuare una pulizia ad umido. 
 
Modo d’uso: 
Aprire il sacchetto e spargere la polvere sulla superficie da 
pulire. A seconda del grado di sporco, applicare da 50 a 
120g/mq. Procedere per settori di 5-10 metri. Far 
penetrare il prodotto con una macchina a rulli controrotanti 
o una monospazzola (spazzola per shampoo o spazzola 
morbida), pretrattare le macchie difficili con Fleck-Ex Top, 
lasciar agire e trattare poi con TTR 86.  

La polvere assorbe i solventi e le sostanze che hanno 
provocato le macchie. Lasciar seccare per 20 minuti e 
passare poi l'aspiratore. Sono particolarmente indicati 
aspiratori a spazzola. Cambiare con regolarità il sacco 
dell'aspiratore per non attenuare la potenza aspirante 
dell'apparecchio. I residui del prodotto rimasti sulle fibre 
della moquettes fissano lo sporco successivo e si 
eliminano facilmente con un aspirapolvere. Il prodotto non 
è adatto per moquettes a fibre lunghe. Il volume del 
prodotto può essere soggetto a variazione, ma non la 
qualità dello stesso. 
 
 
 
 
 
 
Protezione dell'ambiente: 
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente 
vigenti relative all’impatto ambientale e alla 
biodegradabilità delle materie prime contenute.  
Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso. 

 Codice prodotto: 404767                        6x1kg 
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