
Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.

                                                      SCHEDA TECNICA 

DRY RUGGINE

CARATTERISTICHE

Smacchiatore ad umido e post-smacchiatore per la cura dei tessili.
Per macchie di ruggine e residui di metallo

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il DRY RUGGINE è adatto ad essere utilizzato nella pre-smacchiatura, nel trattamento a umido e nella
post-smacchiatura in percloroetilene ed in acqua.
Per i capi colorati o di lana effettuare una prova sull'orlo.

Pre-smacchiatura:
Sciacquare il prodotto con acqua e, in caso di lavaggio a secco, tamponare la zona umida con detergente
per prespazzolatura o asciugare.

Smacchiatura a umida:
Bagnare prima con acqua la parte macchiata, successivamente con qualche goccia di Dry Ruggine trattare
la macchia lasciando agire per circa 2-5 minuti, poi procedere al lavaggio.

Post-smacchiatura:
Il procedimento iniziale è lo stesso della smacchiatura ad umido, bagnando la parte macchiata con acqua e
versando qualche goccia di Dry Ruggine, lasciare agire per 2-5 minuti, dopodiché sciacquare con pistola
smacchiatrice o pistola vapore e asciugare con aria.

Se la parte smacchiata  presenta un alone giallo  è dovuto ad una reazione acida che l'antiruggine può
causare, per riportare il  pH originale è sufficiente versare qualche goccia di Dry 2, lasciare agire per
qualche secondo poi sciacquare con acqua e asciugare.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

pH valore a 20 °C: < 3
densità relativa a 20°C: 1,06 – 1,08 g/ml
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