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 EXTRACTOR 
 
ESTRATTORE DI MACCHIE IN POLVERE 

 

DESCRIZIONE:  

 

EXTRACTOR è uno smacchiatore in polvere 

da miscelare con acqua prima dell’utilizzo. Il 

prodotto è stato sviluppato per estrarre 

macchie colorate e di umidità da qualsiasi 

supporto, anche in verticale. Il prodotto, 

grazie al suo particolare formulato, risulta 

molto attivo contro ogni tipo di macchia pur 

essendo molto delicato sulle superfici, anche 

quelle più sensibili come marmi lucidi. 

EXTRACTOR è caratterizzato da un azione 

smacchiante efficace e veloce e il suo 

utilizzo è estremamente semplice. 

Miscelato nelle giuste proporzioni 

EXTRACTOR ha una consistenza densa 

che permette una maggior azione contro 

l’agente macchiante. 

L’utilizzo non altera l’aspetto del materiale. 

 

QUALITÀ PRIMARIE:  

 

• Ottimo smacchiatore di macchie 

colorate 

• Smacchiatore di macchie di umidità 

• Migliora il contatto tra smacchiatore 

ed agente macchiante  

• Utilizzabile anche in verticale 

 

CAMPI D'USO:  

 

Per qualsiasi superficie 

 

 
RESA:    
 
N.R. 
 

  

STRUMENTI DI APPLICAZIONE: 

 

 

   

 

APPLICAZIONE:  

 

Il prodotto va additivato con acqua calda 

prima dell’utilizzo. 

 

Miscelare 1 parte di EXTRACTOR con 1,5 

parti di ACQUA OSSIGENATA all’8% o 

alternativamente con la stessa quantità di 

acqua tiepida a 40-50°, miscelando fino ad 

ottenere un composto omogeneo.  

 

Distribuire una buona quantità di prodotto con 

una spatola sull'area interessata dalla 

macchia, lasciando uno strato abbondante di 

prodotto al di sopra della stessa. Lasciare 

agire il composto sulla superficie DA 1 A 3 

ORE e valutare di tanto in tanto se la macchia 

è svanita, risciacquando bene con acqua 

pulita. Non si può consigliare un intervallo 

preciso di applicazione in quanto potrebbero 

volerci solo pochi minuti per smacchiare la 

superficie oppure potrebbero essere 

necessarie diverse ore di contatto fino ad una 

notte intera. 

Una volta rimosso il prodotto attendere 

l’asciugatura della superficie per valutare il 

risultato ottenuto. Se a superficie asciutta la 

macchia persiste, ma con minore intensità, 

ripetere l'applicazione.   

 



 

Faber Chimica s.r.l. – Loc. Campo d’Olmo Via G. Ceresani, 10  60044 Fabriano (AN) – ITALY  
Tel. +390732-627178 Fax +390732-22935 E-mail: info@faberchimica.com 

www.faberchimica.com 

 

DATI FISICO-TECNICI: 
 

Aspetto              : Polvere 

Colore  : Beige 

Odore  : inodore 

pH   : NR 

Peso specifico (20°C) : 432 ± 10 g/l 

 

 

STOCCAGGIO: Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 

PERIODO DI  CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo 
fresco e asciutto. 

CONFEZIONI: Secchi da 1,2 kg (4 secchi per scatola)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA NS.PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO-
OPERATIVA, ESSE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE O COMPORTARE NOSTRA RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE 
CONDIZIONI D’USO NON POSSONO ESSERE DA  NOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN 
RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI. 
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