
 
 

SCHEDA TECNICA 

 
MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in 
modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole 
assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi 
sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.   
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PULIMOQUETTES OXYGEN  
LAVATESSUTI PROFUMATO - SPECIALE PER VELLUTI E ALCANTARA® 

SPECIFICO PER MACCHINE AD ESTRAZIONE.  
 
 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
PULIMOQUETTES OXYGEN è il nuovo lava interni con tecnologia “active cleaning system” di MA-FRA: si 
tratta di un innovativo detergente concentrato, frutto delle migliori tecniche della chimica moderna applicate 
al trattamento dell’abitacolo, adatto per la pulizia profonda ma delicata di qualsiasi genere di tessuto, velluto 
e moquette. 
 
 
VANTAGGI 
 
Il prodotto presenta nuovi tensioattivi che possono essere utilizzati in tutta tranquillità su materiali delicati e 
colorati: un deciso aumento della capacità di detergenza, come l’assenza totale di residui o aloni su parti in 
plastica o metallo, permettono a PULIMOQUETTES OXYGEN di superare tutti gli standard di performance e 
di usabilità della sua precedente versione. La sua evoluzione presenta, però, novità anche nella modalità di 
rilascio della profumazione e nella fragranza: la grande novità di PULIMOQUETTES OXYGEN sono infatti le 
microcapsule con tecnologia a rilascio graduato, minuscole sfere dalle pareti sottili che liberano il profumo 
per diffusione o rottura tramite schiacciamento, oppure per contatto con i tappetini. 
 
 
CARATTERISTICHE 
 
Valore del pH a 20°C:  11  
Caratteristiche fisiche: liquido giallo  
Densità a 20°C:  1,06 g/cm3 
Idrosolubilità:  completamente miscibile 
 
 
MODO D’USO E DILUIZIONI 
 
Diluire il prodotto in acqua da 1:10 a 1:20.  
 
 
CONTENUTO 
 
Tensioattivi non ionici, fosfati, tensioattivi anionici, policarbossilati, profumo <5%, agenti conservanti 
 
 
BIODEGRADABILITÀ 
 
I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento 
(CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.   
 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Tanica da 4.5, 12, 25 Kg 
Fusto da 220Kg 
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