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Agitare la bomboletta prima dell’uso. Spruzzare da una distanza di 15-20 cm dalla superficie in prossimità 
della macchia oleosa e grassa. Lasciare asciugare 5 minuti circa. Spazzolare bene la sottile polvere 
bianca assorbente formatasi sulla superficie, che catturerà lo sporco grasso ed oleoso disciolto. Passare 
successivamente uno straccio umido impregnato di acqua e sapone neutro. Se rimanessero degli aloni, 
ripetere l’operazione.

PRECAUZIONI

Utilizzare esclusivamente sulla zona da smacchiare, senza abbondare nell’uso. Si consiglia di effettuare una prova 
preliminare su una piccola superficie nascosta. Utilizzare in ambienti ben areati. Essendo uno smacchiatore, 
il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sulla zona da smacchiare, su superfici trattate a cera dopo 
l’applicazione del prodotto potrebbe essere necessario dover ripristinare il trattamento. Il prodotto va applicato 
su materiale con temperatura compresa tra 5°C e 30°C, possibilmente non in pieno sole.
 

AVVERTENZE

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE  Contenuto Reg.Detergenti CE n 648/2004: <5% tensioattivi 
non ionici, tensioattivi anionici, sapone, fosfati, profumo, limonene. Contiene: ACETONE 2-PROPANOLO 
HYDROCARBONS,C6, ISOALKANES,<5%N-EXANE Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica la-
vorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito  
www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. 
Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per 
danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle ca-
ratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e 
tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, 
dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizza-
tore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le 
caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferi-
scono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H222   Aerosol altamente infiammabile.
H319   Provoca grave irritazione oculare.
H336   Può provocare sonnolenza o vertigini.
H412   Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066  L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
P210   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille o fiamme libere. Vietato fumare.
P211   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P264   Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. 
P280   Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / Proteggere il viso.
P304 + P340  IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a  
  riposo in posizione che favorisca la respirazione.

FC62
PULLER

Smacchiatore

PULLER è uno smacchiatore spray pronto all’uso. Rimuove le macchie ostinate di olio e grasso da cotto, 
terrecotte, klinker, graniti, agglomerati, marmi, pietre naturali e cemento.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto aerosol
Colore bianco
Odore tipico
Stoccaggio 12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C
Biodegradabilità oltre 90%


