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Sverniciatore adatto sia per uso industriale che casalingo e per appassionati del fai da te: utilizzabile 
sui più svariati materiali, rimuove qualsiasi tipo di vernice, lasciando la parte trattata pulita e senza re-
sidui.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Quantità 750 ml  

Barcode EAN 13:      8034108892580 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Barattolo banda stagnata 

Colore Trasparente  

Odore   Caratteristico di solvente  

Densità relativa  0,958 kg/l 25°C 

Punto di infiammabilità < 0° C estremamente infiammabile 

Punto ebollizione iniziale > 35°C  

Intervallo ebollizione +64 / +210 °C  

Densità di vapore > 1  

Viscosità 3000-4500 cP  

Solubilità Insolubile in acqua 

Esente da solventi clorurati Contiene DMC 

MODO D’USO: Mescolare il prodotto dopo 
l’apertura del contenitore. Applicare un ab-
bondante strato di sverniciatore con un 
pennello di setole resistenti o con una spa-
tola. Attendere la completa penetrazione 
del prodotto poi asportare il tutto con una 
spatola o con uno straccio. Alta tixotropicità 
anche per applicazioni su superfici verticali. 
Evitare l’impiego su superfici calde o espo-
ste al sole. Nel caso di utilizzo sul legno, 
essendo il supporto naturale e variabile, è 
consigliabile effettuare un test di applica-
zione, in una piccola zona poco visibile, per 
evitare effetti indesiderati. 

SVERNICIATORE – Toglie rapidamente ogni tipo di vernice 
da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, po-
lietilene, polipropilene. Predispone e la parte lavorata per un 
nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di 
residui. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Sverniciatore 750 ml (I262) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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