
                                                      SCHEDA TECNICA 

SET DI LAVORO DRY

CARATTERISTICHE

La serie universale di smacchiatori per tessili di tutti i tipi

Prodotto Valore pH Solubilità Applicazione

DRY 1 7 – 8 acqua, percl., 
KWL

macchie di colore, grasso, colori a vernice, olio, resina, biro,
cera, chewing-gum, cosmetici, salse e sostanze simili

DRY 2 9,5 – 11 acqua, percl.,
 KWL

macchie di sangue, albumina fresca, zuppa,  salse di carne e
di  pesce,  latte,  gelati,  panna,  latticini,  cioccolato,  cacao,
sudore, maionese, vomito e sostanze simili

DRY 3 3 – 4 acqua, percl., 
KWL

macchie  di  caffè,  tè,  vino,  cola,  succhi  di  frutta,  frutta,
liquore, tabacco, erbe, profumi, medicamenti e macchie simili

DRY 4 7 – 9 acqua, percl.,
 KWL

colori  per  imbiancare,  vernici,  colle,  unto,  penna  a  sfera,
catrame,  smalto  per  unghie,  rossetto,  inchiostro,  grasso  e
sostanze simili

DRY 5 9 – 9,6 acqua, percl.,
 KWL

macchie  di  rossetto  per  le  labbra,  penna  a  sfera,  vino,
mostarda,  crema  per  le  scarpe,  inchiostro,  inchiostro  da
timbro,cosmetici, tinta scolata e sostanze simili

percl.= Percloroetilene
KWL= Idrocarburo

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Tutti i prodotti della serie DRY sono applicabili universalmente nella pre-smacchiatura, post-smacchiatura e nella 
smacchiatura dei tappeti. Per i DRY si tratta di prodotti molto efficaci; prima dell' uso su abbigliamento delicato e 
su tessili di scarsa resistenza dei colori è necessaria una prova sull'orlo.

PRE-SMACCHIATURA:
Utilizzati non diluiti nella pre-smacchiatura per Percloroetilene, i DRY debbono essere coperti con un rafforzatore
di pulitura a secco. Per capi delicati (seta, acetato, viscosa) le parti smacchiate dovranno essere risciacquate e 
successivamente asciugate con aria compressa. Per l'impiego in KWL (idrocarburo) la parte smacchiata va 
risciacquata ed asciugata con aria compressa oppure coprirla con Hydrocarbon Pre.
Nel caso presentino ingrigimenti, sulle parti smacchiate, la causa è la scarsa concentrazione del rafforzatore di 
pulitura a secco nel bagno; in questo caso i capi danneggiati dovranno essere nuovamente trattati e lavati con una 
concentrazione di rafforzatore più alta.
I capi trattati nella pre-smacchiatura con i DRY dovranno essere passati al lavaggio dopo il trattamento, al più 
tardi entro 30 minuti.
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SET DI LAVORO DRY

POST-SMACCHIATURA
Nella post-smacchiatura si lascia penetrare il DRY sulla parte macchiata e l'efficacia si sostiene con una spatola , 
spazzola da smacchiatura e vapore. La parte trattata va successivamente risciacquata con acqua ed asciugata con 
aria compressa.
I flaconi di lavoro DRY possono essere muniti di spruzzatori per il trattamento delle macchie di grande 
estensione. Questo sistema di lavoro ha dato buoni risultati in particolare nella lavanderia e nella pulitura dei 
tappeti.

SOSTANZE CONTENUTE 

Tensioattivi anionici e non ionici, solvente, stimolante di soluzione e sostanze aromatiche.

AVVERTENZE

Conservare in un luogo protetto dal gelo, sebbene il prodotto solidificato dopo lo scongelamento è di nuovo 
utilizzabile senza perdita di qualità.
Tenere i contenitori ben chiusi.
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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.
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