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Togligraffiti ACQUA-GEL
Sverniciatore all’acqua a ridotta aggressione per la rimozione dei graffiti.

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Sverniciante trasparente a base di acetali, diossolani e speciali additivi organici
disciolti in acqua. Di consistenza gelatinosa per una facile applicabilità.

Impiego:

Adatto per rimuovere graffiti da cartelli stradali e superfici delicate ove non è
possibile esercitare una forte aggressione chimica.

Applicazione
Metodi applicativi:

Pennello e panno: Prodotto pronto all’uso. Pennellare una mano uniforme di
prodotto sul graffito e strofinare con un panno o una pezza fino ad asportarlo.

Temperatura di applicazione:
Umidità relativa di applicazione:
Pulitura attrezzi:

+5 ÷ +35
< 85%
con acqua

°C

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:
Viscosità:
Solido in peso:
Resa teorica:
Colore:
Aspetto:
Confezioni:

0,90 – 1,05
gelatinoso
non applicabile
non applicabile
Incolore
Trasparente
1 –5 – 20

Kg/l

l

Stoccaggio
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una
durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione
capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto
smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e
suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di
fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.

