
 

 

    
SURFIN DRY SPOT 

 
SMACCHIATORE ECOLOGICO PER SMACCHIATRICI A FREDDO, SPECIALE PER MACCHIE 
MAGRE 
 
SURFIN DRY SPOT è un composto di particolari sostanze smacchianti, in soluzione acquosa. 
 
Aspetto    Liquido limpido 
Colore    Incolore 
Odore     Aromatico particolare 
pH a 20° C soluz. 10 g/l  6-7 
Peso specifico a 20° C  1,02  g/ml 
Solubilità in acqua   Soluzione chiara a qualsiasi rapporto 
Temper. di congelamento  -1° C 
 
SURFIN DRY SPOT facilita l'eliminazione di diverse macchie idrosolubili ed aloni di sudore. 
SURFIN DRY SPOT asciuga velocemente e non lascia aloni. 
 
SURFIN DRY SPOT si può utilizzare con smacchiatrici a freddo, o smacchiatrici ad ultrasuoni, 
oppure manualmente. SURFIN DRY SPOT trova applicazione per tutti i tipi di fibre, tuttavia 
è consigliabile eseguire una prova preliminare per i colori deboli su una cucitura interna 
del capo da trattare. 
 
Smacchiatrici a freddo: riempire con SURFIN DRY SPOT il serbatoio apposito, smacchiare 
spruzzando con la pistola nebulizzatrice il prodotto sulla macchia; asciugare il tutto con 
aria compressa partendo dall'esterno verso l'interno della macchia. 
 
Smacchiatrici ad ultrasuoni: riempire con SURFIN DRY SPOT il serbatoio apposito; inumidire 
la macchia attivando gli ultrasuoni e aprendo la valvola di emissione del prodotto; 
chiudere la valvola di emissione continuando ad agire con gli ultrasuoni; asciugare il tutto 
con aria compressa partendo dall'esterno verso l'interno della macchia. 
 
Smacchiatura manuale: inumidire con SURFIN DRY SPOT la macchia da eliminare; agire 
lievemente con un raschietto sulla macchia; sciacquare con pistola a vapore; asciugare il 
tutto usando aria compressa partendo dall'esterno verso l'interno della macchia. 
 
SURFIN DRY SPOT è conservabile fino a 2 anni. 
Chiudere bene il contenitore dopo ogni prelievo 
 
Contenitori in plastica da 10 - 25 Kg. 
 
714710 = 10 Kg                                 714725 = 25 Kg 
 
Le nostre circolari servono esclusivamente a dare indicazioni generali sull'uso dei nostri prodotti. Si consiglia di vagliare 
responsabilmente qualsiasi influenza che può verificarsi sui capi. Le ns indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più  
aggiornate, ciò per altro non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. 


