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SCHEDA TECNICA 

SMAKKIO URINE 

 
 

Detergente per Macchie Organiche  
 
A cosa serve  
Smakkio-Urine è un detergente formulato in maniera specifica per 
lo sporco organico. In particolare Smakkio-Urine rimuove macchie 
di segatura, legno, urina, foglie. 
 
Come usarlo 
•  Applicare abbondantemente Smakkio-Urine sulla superficie 
macchiata  
•  Lasciar agire il prodotto per 3-24 h  
•  Rimuovere il prodotto sciacquando abbondantemente con acqua 
pulita, ed aiutandosi eventualmente con una spazzola di plastica 
 
Caratteristiche 

Aspetto   Liquido  incolore   
Densità a 20°C    1,0-1,1  
pH   ca. 7  
Tipo   Formulato a base acquosa  
Flash Point (° n.a.  
Etichettatura   Xn, R22, 41 

 
FAQs  
Posso applicare Smakkio-Urine su marmo lucido?  
Sì, Smakkio-Urine non intacca in alcun modo la superficie del 
materiale. Il prodotto agisce solo sulle macchie.  
 
Come posso applicare Smakkio-Urine?  
Smakkio-Urine può essere versato sul materiale posto 
orizzontalmente e steso con un pennello, un panno, della carta, una 
spazzola di plastica, una scopa, ecc. In particolare, per applicazioni 
in verticale, può essere utilizzato a tampone.  
 
Quanto tempo devo tenere Smakkio-Urine sulla macchia?  
Il tempo di applicazione del prodotto dipende in larga misura dal 
tipo di macchia. Con applicazioni inferiori alle tre ore è difficile 
ottenere dei buoni risultati. Per macchie particolarmente ostinate si 
consiglia di applicare il prodotto e di risciacquarlo la mattina 
seguente.  
 
 

Ho applicato Smakkio-Urine, ma la macchia non è sparita. 
Perché?  
Bisogna distinguere due casi: 1) la macchia non è sparita 
completamente ma si è attenuata. Allora è consigliabile ripetere 
l’applicazione, magari con tempi più lunghi. 2) la macchia è tale e 
quale. In questo caso vuol dire che la macchia ha una natura 
diversa e bisogna utilizzare un tipo di detergente differente.  
 
Quali fattori possono influire sul funzionamento di Smakkio-
Urine?  
Una lastra fredda ed estremamente umida, ed una temperatura 
esterna vicina a 0°C possono rallentare il processo di detergenza e 
quindi influenzare il buon funzionamento del prodotto. Anche 
applicare Smakkio-Urine su lastra resinata o trattata con 
idrorepellenti o cere può influire negativamente sul risultato. 
 
Informazioni Generali  
Nella forma di fornitura il prodotto ha una stabilità al magazzinaggio  
di 12 mesi. Deve essere conservato negli imballaggi originari a  
temperature comprese tra 5 e 40°C. Per ulteriori informazioni sulla 
sicurezza del prodotto e la sua manipolazione si prega di consultare 
la Scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni fornite in questa 
scheda sono quelle aggiornate alla data di stampa. A causa delle 
continue ricerche ed evoluzioni scientifiche, questi dati sono 
soggetti a variazioni. E’ responsabilità dell’utilizzatore valutare per 
ogni singolo caso l’idoneità del prodotto e delle attrezzature agli usi 
prescritti.  
L’Azienda declina inoltre ogni responsabilità per i danni a persone o 
a cose derivanti dall'uso del prodotto. Si consiglia di provare il 
prodotto su un campione dello stesso materiale, o su una zona 
nascosta, del supporto da trattare, in modo da poterne valutare 
l’effetto senza pregiudicare lo stato del supporto. 

 


