2

5

4

6

Lasciare agire per circa 10 minuti, quindi pulite l’intera superficie
del tappeto con una macchina lava tappeti con aspirazione del
liquido detergente. Riempite il serbatoio della macchina con una
miscela di acqua e Detergente per Tappeti (5). La miscela viene
spruzzata ed aspirata dalla macchina durante il movimento
all’indietro sul tappeto (6). A differenza della pulizia con
shampoo o pulitori a vapore, la macchina pulitrice inumidisce il
tappeto solo per un breve periodo di tempo.
Per la pulizia di tappezzeria o di sedili di automobili, la
macchina pulitrice può essere equipaggiata con ugelli specifici
per questo utilizzo.
Le macchine pulitrici con aspirazione possono essere noleggiate presso i negozi di
tappezzeria d'interni o nei negozi per il fai da te. Su internet si possono trovare ditte
specializzate nel noleggio di questi macchinari.

Il nuovo sistema di pulizia è
composto da tre componenti che vengono venduti separatamente o insieme in un
pratico Kit, costituito dallo
Smacchiatore spray, dal
Pretrattante per Tappeti e
dal Pulitore per Tappeti.
Il Kit contiene inoltre una
spazzola e tre panni per raccogliere lo sporco dissolto.
TexxClean è un sistema di pulizia molto versatile che può
essere utilizzato per la pulizia ecologica non solo di tappeti o moquette. TexxClean può pulire anche tappezzeria,
sedili di automobili, rivestimenti tessili per pavimenti e
altri prodotti tessili purchè adatti al lavaggio ad umido.
A causa della loro sensibilità all'umidità, i tappeti in fibre
naturali devono essere puliti con macchine realizzate
appositamente per questo tipo di fibre per pavimenti.
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Particolarmente noiose da eliminare sono le grandi macchie
dovute all’usura o al grande calpestio delle zone di entrata.
Questo problema può essere
facilmente risolto utilizzando lo
spray Pretrattante, da spruzzare
da una distanza di 50 cm (4).

I prodotti di pulizia sono composti da materie prime naturali completamente biodegradabili. TexxClean non lascia
nel tappeto residui che possano nuocere agli uomini o agli
animali. A differenza dei pulitori convenzionali per
tappeto/moquette, il sistema Texx-Clean lascia la
superficie del tappeto morbida e soffice dopo il
procedimento di pulizia - un vantaggio che viene apprezzato non solo da chi ama ciondolare in giro per casa.

Prodotti Naturali
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Per prima cosa aspirate la polvere e pretrattate le macchie
ostinate con lo spray
Smacchiatore (1). Rimuove
anche le macchie più resistenti come quelle lasciate da caffè
o frutta. Le macchie si dissolvono spazzolando accurata3
mente il tappeto dalla frangia
esterna al centro con la spazzola inclusa nel kit Texx-Clean (2).
Lasciate agire per circa 3-5 minuti e raccogliete a mano lo sporco
disciolto con uno dei panni incluso nella confezione o con un
altro panno pulito (3).

Nessun pavimento come confort e calore si avvicina ad un
tappeto o ad un pavimento in moquette. Per godere a
lungo del piacere di camminare su un tappeto, è
necessario non solo aspirare regolarmente ma anche pulire e smacchiare con un sistema liquido. Oggi ci si aspetta
che un sistema di pulizia ad umido tolga le macchie e lo
sporco sgradevole alla vista velocemente ed efficacemente. Allo stesso tempo, è essenziale che gli ingredienti del
prodotto non danneggino la salute delle persone. Il nuovo
sistema di pulizia TexxClean risponde perfettamente a
questi requisiti.
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Pulizia a fondo senza compromettere la
salute - il modo attuale di pulire i tappeti
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Per una facile pulizia dei tappeti

