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Smacchiatori tessili

RAPIDUST
#6027
Smacchiatore spray ad estrazione

APPLICAZIONI
tessile

CARATTERISTICHE
RAPIDUST è uno smacchiatore spray ad estrazione.
Il principio di funzionamento è quello di sciogliere con il solvente le macchie di unto, grasso, che sporcano il
tessuto e trasferirle nella polvere assorbente pre-dispersa nel formulato che, durante la fase di asciugatura, le
estrae, assorbendo lo smacchiatore sporco.
RAPIDUST è sicuro per gli operatori in quanto formulato con solventi non nocivi.
RAPIDUST è ideale per smacchiare tessuti già confezionati sia nell'abbigliamento che nell'arredamento.
RAPIDUST è il prodotto jolly per le produzioni, per i confezionamenti, per le attività commerciali.

MODO D'USO
Agitare per qualche minuto prima dell'uso avendo cura di sentire le biglie sbattere. Erogare direttamente sulla
macchia da rimuovere avendo cura di coprirla completamente, partendo dal centro e allargando la rosa di
applicazione allontanandosi dal tessuto. Importantissimo: lasciare asciugare fino alla comparsa di una polvere
bianca secca. Rimuovere sbattendo il tessuto o con una spazzola per tessuti pulita.
Se necessario, ripetere.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido opaco

Odore

tenue di idrocarburo

Punto di fiamma <0°C

Peso specifico

0,700 Kg/litro

Idrosolubilità

Insolubile

Liposolubilità

Solubile

SICUREZZA

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre a temeperature superiori ai 50°C. Non
perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Evitare l'accumulo
di cariche elettrostatiche. Non respirare gli aerosoli. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare al
riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. In caso di incidente o di malessere consultare
immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ALTRO
Nel caso l'evaporazione dello smacchiatore non sia completa, si potrà riscontrare maggiore difficolta nella fase
di rimozione della polvere assorbente. Si raccomanda di pazientare fino a completa evaporazione del solvente
prima di procedere alla spazzolatura.
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