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025  KILAV DRAP  
 

Pulitore e smacchiatore per interni in tessuto  
 

Informazioni tecniche 
 
KILAV DRAP é un prodotto con una alta forza pulente, studiato per la pulizia di stoffe, moquettes, 
velluto e tappeti.  
La sua nuova formula lo rende efficace e rapido su qualsiasi tipo di sporco. Il prodotto ha una 
azione energica e decisa che emulsiona lo sporco e lo porta in superficie. Agisce sulla macchia 
senza intaccare i colori ed è consigliato sia per interni di auto che per l’utilizzo domestico, (divani, 
poltrone, tappeti, moquettes) 
Il prodotto è a schiuma frenata ed è quindi adatto sia per l’uso di macchine ad estrazione, sia per 
l’applicazione manuale. Ha buone proprietà ammorbidenti per i tessuti, elimina l’elettricità statica e 
ridona vivacità ai colori. Gradevolmente profumato. 
 
COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, sequestranti, sospensivanti dello 
sporco, antistatici, smacchiatori, emulsionanti.  
 
pH: 10,2  in diluizione 1:20 con acqua 
 
USO: 

USO MANUALE:  
Il prodotto deve essere diluito con acqua in proporzione di un litro di prodotto con 15-
25 litri di acqua. La giusta diluizione deve essere valutata in base allo sporco, alla 
superficie da pulire ed ai tempi di reazione dati al prodotto. Spruzzare il prodotto,   
passare una spazzola sulle parti più sporche, quindi rimuovere con pelle o panno 
umidi. 
 
CON MACCHINA AD ESTRAZIONE: 
Diluire 1 litro di prodotto in 15 litri di acqua, passare bene la macchina ad iniezione - 
estrazione ed asciugare servendosi solo dell’aspiratore. 
 

RACCOMANDAZIONI: Prima dell’utilizzo del prodoto, fare una prova di resa su una 
piccola superficie nascosta. In alcuni rari casi, il prodotto potrebbe 
opacizzare le parti in plastica: proteggerle prima dell’utilizzo del prodotto. 
Leggere la scheda di scuurezza del prodotto. Prodotto per uso 
professionale. 

 
CONFEZIONI: canestri da kg 12-25 
 

La ditta Kimicar S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti 


