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PULIMAK®  1 
PULITORE SECCO PER TESSUTI 
 
 
CARATTERISTICHE 
Base:        Miscela composta da solventi sgrassanti e polveri altamente  

assorbenti. 
Propellente:        Idrocarburi denaturati inodori. 
Aspetto:       Polvere bianca dopo l’evaporazione dei solventi. 
Odore:        Profumo caratteristico 
Velocità di evaporazione  
dei solventi:                         3’ circa a 20°C 
NON CONTIENE CFC 
 
 
PROPRIETÀ 

- Adatto per qualsiasi tipo di tessuto; 
- Evaporazione molto rapida. 

 
 
DESCRIZIONE 
PULIMAK ® 1 è uno smacchiatore spray a secco per qualsiasi tipo di tessuto colorato (lana, cotone, sintetici e 
tessuti misti), deve essere spruzzato direttamente sulle macchie da eliminare. 
Grazie alla sua formulazione, con additivi molto assorbenti, PULIMAK® 1 scioglie ed elimina macchie di oli 
(minerali, vegetali, e sintetici), grassi e unto. 
Ha un elevato potere assorbente che permette al prodotto di asportare lo sporco con estrema facilità. 
 
 
ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, da una distanza di 10 cm. 
Attendere che il prodotto penetri nelle maglie del tessuto e assorbi la macchia.  
Quando i solventi del prodotto sono completamente evaporati, si forma una polverina bianca; spazzolare quindi 
il tessuto per togliere la polverina. 
Prodotto da consumarsi entro 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta. 
 
 
CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 400 / 500 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 10310/04 e 10310/05 
 
 
 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 
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