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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Bostik Puli-Pro rimuovere macchie è uno sPray 
concentrato altamente efficace

rimuovi macchie
6314947 - Bostik Puli-Pro rimuovi macchie Flacone trigger 500ml it - D6204

aPPlicazioni
modalità di utilizzo:
1. Rimuovere la maggior quantità di residui possibile dalla supercie.
2. Aprire l’erogatore ruotando il beccuccio di un quarto di giro sulla posizione 
ON.
3. Spruzzare il prodotto Bostik Puli-Pro Rimuovi Macchie sulla supercie da pulire 
e lasciar agire
per alcuni secondi. Applicare sempre dai bordi della macchia verso il centro.
4. Rimuovere il prodotto con un panno assorbente pulito.
5. Risciacquare con acqua calda.
6. Chiudere l’erogatore ruotando il beccuccio di un quarto di giro sulla posizione 
OFF dopo l’uso. 
Punti di attenzione: Prima di procedere, si consiglia di testare il prodotto su 
una piccola area non in vista.

conDizioni Di conservazione
 Conservare in un luogo fresco e al riparo dal sole. Trasportare e conservare in 
posizione verticale.

 

Descrizione ProDotto
Bostik Puli-Pro Rimuovere Macchie è uno spray concentrato altamente efficace 
per rimuovere facilmente le macchie, anche quelle più ostinate.

camPi Di aPPlicazione
Adatto per tessuti e tappezzerie, tappeti, rivestimenti di mobili e tappezzerie di 
automobili. 
Rimuove vari tipi di macchie ostinate tra cui vino rosso, caffè, cioccolato e lucido 
da scarpe. 

ProPrietà
• Estremamente efficace: rimuove anche le macchie più ostinate.
• Risultati rapidi: agisce già dopo pochi secondi.
• Non contiene solventi.

PreParazione
requisiti delle superfici: Non utilizzare su metallo, pelle, tappeti preziosi e 
materiali che non possono essere puliti a umido.


