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SVERNICIATORE UNIVERSALE
Extra forte
DESCRIZIONE:
Lo Sverniciatore Universale Borma è l’ideale per rimuovere vecchie vernici da qualsiasi tipo di
superfice, in legno, in metallo o muraria.
Prodotto con solventi puri di ultima generazione non è corrosivo ma di grande efficacia.
Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale, rimuove
perfettamente gli strati vernicianti, non alterando il substrato sottostante.
Ad uso professionale.
Contiene: Metanolo e toluolo
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:
Aspetto:
Colore :
Odore :
pH:

liquido o in gel
incolore
caratteristico
6,8 ± 0,1

MODALITA’ D’USO:
Lo Sverniciatore Universale viene direttamente applicato con l’ausilio di un pennello o di una
spatola su ogni superficie da ripulire o restaurare.
Dopo un’applicazione preferibilmente abbondante attendere 15/30 minuti circa, quindi
asportare la pittura/vernice rimossa con della lana d’acciaio o una spatola. Se necessario
ripetere l’operazione, ricordandosi a fine lavoro, di pulire il supporto con alcool o acqua da
eventuali residui di prodotto.
STOCCAGGIO:
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso.
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.
IMBALLO:
Il prodotto è confezionato in latte con tappo di sicurezza centrale da 750ml e da 4Lt.
AVVERTENZE:
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti
per verificare se adatti alle sue necessità.
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.
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