
 

 

    
ZIP STYLE 

 
 

LA NUOVA FRONTIERA DELLA SMACCHIATURA 
 
ZIP MED - per le macchie tanniche (frutta, erba, tè, caffè, vino, liquori, aceto, medicinali, cola, 
birra, cacao, tabacco, ecc ) 
ZIP ALB - per le macchie proteiche (sudore, urina, sangue, latte, uova, gelato, vomito, aloni 
d'acqua) 
ZIP PEN - per le macchie oleose (inchiostri, pitture, vernici, grasso, rossetto, colla, lucido da 
scarpe, olio, ecc ) 
ZIP SOL - per le macchie di tipo grasso  penna, catrame, cera, colla, colori ad olio, cosmetici, 
fuliggine, gomma da masticare, inchiostro, lucido da scarpe, medicinali, oli, profumi, resina, 
rossetto, smalto per unghie, grasso, vernice) 
ZIP MAT - per le macchie difficili (cola, nero di seppia, frutta, erba, sugo e salsa, marmellata, 
medicine, unguento, lucido da scarpe, alcolici, tè, ecc ) 
ZIP ROX - per le macchie di ruggine 
ZIP REM - per le macchie oleose (gomma da masticare, inchiostro, smalto, colori ad olio, olio 
grasso, lucido da scarpe, catrame, cera) (RISCIACQUABILE SOLO IN SOLVENTE ) 
 
Gli smacchiatori ZIP , grazie alla loro formulazione innovativa , possono essere impiegati in tutti i 
tipi di lavaggio, con acqua o solventi (percloro e idrocarburi) . Sono consigliati in post –
smacchiatura  perché perfettamente sciacquabili dal tessuto . 
 
Il loro utilizzo è estremamente semplice : se si LAVA IN ACQUA, inumidire la macchia con ZIP , 
lasciare agire , strofinare delicatamente con una spatola o simile . Quindi , si può lavare in lavatrice 
o sciacquare con acqua e asciugare bene con vapore o aria compressa . Se si pulisce IN 
PERCLORO O SOLVENTE IDROCARBURICO , seguire lo stesso processo per la preparazione . 
Successivamente , sciacquare con acqua e asciugare bene con vapore o aria compressa . Se si 
utilizzano prodotti ZIP come pre-smacchiatori, risciacquare e asciugare bene le parti trattate 
prima del lavaggio a secco. 
 
Per i tessuti delicati e colori deboli è consigliabile testare il prodotto su una cucitura interna del 
capo prima dell'uso. 
ZIP SOL e REM non sono indicati e potrebbero essere causa di danni se usati su fibre di acetato e 
seta naturale . 
 
Gli smacchiatori ZIP possono essere conservati per 3 anni . 
La bottiglia deve essere sempre ben chiusa dopo l' uso . 
 
Contenitore di plastica da 5 Kg. 
Bottiglia di plastica da 450 ml. 
 
716x05 = 5 Kg                       716x50 = 450 ml                      ( x = 1-2-3-4-5-6-7 ) 
 
 
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. 


