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SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE Extraforte

PRODOTTO
SVERNICIATORE Extraforte

DESCRIZIONE
Sverniciatore universale a Ph Neutro caratterizzato da ottima capacità di rimozione di strati di prodotto verniciante
anche fortemente invecchiati.

CAMPO DI IMPIEGO
Efficace su vernici sintetiche anche a più strati, ad olio, alla nitrocellulosa, acriliche, poliestere, poliuretaniche, smalti
a freddo e a forno, idropitture e plastici murali, stucchi collanti per moquette e parquet, vernici nel settore nautico.
Ideale per le applicazioni sia su superfici piane che verticali.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare un abbondante strato di sverniciatore sulla superficie da trattare, avendo cura di stenderlo uniformemente
mediante pennello o spatola. Lasciare reagire per un tempo adeguato allo spessore, tipo e strato di invecchiamento
della pittura da rimuovere o fino a che lo strato di pittura non si raggrinzi e si sollevi completamente dal supporto.
Infine rimuovere il tutto con una spatola. I tempi di sverniciatura variano da pochi minuti fino ad un massimo di 2
ore. Per applicazioni su vernici tenaci (quindi con lunghi tempi d’azione) è consigliabile applicare sopra al prodotto
una pellicola di cellophan, specialmente nelle giornate calde. Evitare l’impiego su materie plastiche e su superfici
calde o esposte al sole.
N.B. Non agitare il contenitore prima dell’utilizzo, ma aprire con cautela il tappo a vite, strappando lentamente la linguetta del
sigillo fino a provocare lo sfiatamento del recipiente: evitare di direzionare l’apertura del contenitore verso il viso dell’operatore.
Non esporre il prodotto a fonti di riscaldamento e conservarlo in luogo riparato e fresco.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Peso specifico (Kg/ℓ)

Variabile in relazione alla vernice da rimuovere.
Pronto all'uso.
1,020 ± 0,020

CONFEZIONI

ℓ
ℓ

0,750
2,5

COLORI
Incolore.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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