
SCHEDA TECNICA 
Preparato: RIMUOVI GRAFFITI 
Codice commerciale: KS902 
Codice preparato: 42090225 
Pag. 1 di 1 
Revisione: 15.06.2016 JR 

Rimuovi graffiti 
Smacchiatore 

IMPIEGO Rimozione di scritte, graffiti e vernici da tutte le superfici. Impiego tramite applica-

zione manuale con pennello o rullo e rimozione con pad o spazzola. 

DESCRIZIONE Pasta incolore opalescente, dall’odore leggero, non infiammabile, peso specifico 

1,09, pH 6,0±0,5.  

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi non ionici e cationici. 

Altri componenti: Parfum. 

Contiene: Dimethylaminepropylamine, reaction product with castor oil, ethoxylat-

ed, quaternized with dimethylsulfate. Può provocare una reazione allergica. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. 

AVVERTENZE Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Evitare il contatto prolungato con la pelle. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

I tensioattivi e i solventi contenuti sono biodegradabili, l’addensante è una com-

ponente minerale senza effetti nocivi sull’ambiente. I solventi contenuti non sono 

volatili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, 

in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. 

CARATTERISTICHE Possiede ottimo potere solvente verso coloranti e vernici. Facilmente stendibile 

sulle superfici, una volta applicato non cola e agisce in profondità sulla superficie. 

Non contiene cloruro di metilene, soda caustica o acidi, né solventi volatili. Facil-

mente asportabile con acqua spazzolando. 

DOSAGGIO E IMPIEGO Applicare con un rullo o pennello sulla superficie da smacchiare. Lasciare agire fino 

ad un’ora. Strofinare con fibra, in caso di superfici ruvide con spazzola, passare 

una spugna bagnata ed infine asportare i residui con acqua calda o idropulitrice. 

In caso di superfici verniciate, verificare preventivamente la resistenza della verni-

ce di fondo al prodotto in un luogo nascosto. 

CONSUMO 5 – 15 ml/m², in base alle caratteristiche delle superfici da trattare. 

SCADENZA ≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI Barattolo da 250 ml (codice EAN 8008273009029) 

Cartone 12x250 ml (codice EAN 8008273902122) 

 


