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REMOVE 200 STRONG®
 
 

SVERNICIATORE 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Sverniciatore universale  a base acquosa per resine acriliche, semplice da utilizzare. 

CAMPI D'IMPIEGO 
 

REMOVE 200 STRONG è idoneo per rimuovere le resine acriliche da pavimenti stampati e 
pavimenti industriali. 

UTILIZZO 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  Stato fisico  liquido 
 

APPLICAZIONE 
Il prodotto è pronto all’ uso non necessita di alcuna diluizione. Applicare a spruzzo, pennello o 
rullo sulla superficie da sverniciare. Lasciare agire il prodotto per il tempo necessario, circa  5-
10 minuti a seconda della consistenza e del numero di mani di vernice da togliere. 
Massaggiare la superficie aiutandosi con una monospazzola con setole morbide o  con pad 
rosso, oppure utilizzare un’idropulitrice dotata di accessorio lavapavimenti, se necessario 
bagnare leggermente la superficie. Sciacquare la pavimentazione con idropulitrice prestando 
attenzione a rimuovere ogni residuo di resina. Ripetere l’operazione una seconda volta dopo 
che la superficie si è asciugata. Verificare alla fine del trattamento che sulla superficie non siano 
rimaste tracce di resina. 
 

CONFEZIONAMENTO 
 

Taniche in plastica da 5 kg  e 20 kg.  
 

RESA 
 

Mediamente con 1 kg di prodotto si trattano circa 4-5 m2 di superficie. 
 

CONSERVAZIONE 
 

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per 
circa 24 mesi. 
 

PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza. 
Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. 
Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali 
guanti, occhiali e mascherina.  Non disperedere il residuo del lavaggio nell’ambiente o nelle 
fogne. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza. 
 

NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
 
I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in 
laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali 
informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica. 
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla 
data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
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sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del 
prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. 
Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali 
danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
 
 

QUALITA' 

 
Si certifica che REMOVE STRONG è prodotto secondo gli standard internazionali, è 
continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni spedizione; quindi il 

prodotto è di “BUONA QUALITA”. 
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