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SVERNICIANTE LIQUIDO LAVABILE  
 

DESCRIZIONE 
 

SVERNICIANTE  LAVABILE è un prodotto studiato appositamente per 
rimuovere le vernici acriliche, nitro, sintetiche e monocomponenti in generale; 
formulato per penetrare a fondo nei pavimenti, ha tossicità ridotta rispetto agli 
svernicianti tradizionali. 

Grazie  alla sua particolare composizione permette all’ acqua di legarsi al 
prodotto facilitando così l’ asportazione dei residui sia di sverniciante sia di 
vernice. 

Si consiglia l’ applicazione di SVERNICIANTE  LAVABILE per la rimozione di 
vernici su superfici orizzontali. 
 

APPLICAZIONE 
 

SVERNICIANTE  LAVABILE è un prodotto pronto all’ uso NON AGGIUNGERE 
ACQUA – poiché il prodotto si neutralizza. 

Stendere SVERNICIANTE  LAVABILE mediante l’ uso di una caraffa o 
recipiente simile, usare monospazzola con disco nero o con setole in plastica, 
massaggiare alcuni minuti e successivamente risciacquare. Se necessario, 
ripetere l’ operazione. 

AVVERTENZE 
 

□ Usare solo su superfici asciutte o umide e prive di eccessi di acqua  

□ Non aggiungere acqua al prodotto 

□ Il prodotto è nocivo per inalazione, ingestione, contatto 

□ Tenere lontano da fonti di calore 

□ Usare mezzi protettivi adatti ( guanti e maschere facciali) 

□ Prima di eseguire qualsiasi lavoro definitivo, è bene effettuare una piccola 
prova da mostrare al cliente. 

 

CONFEZIONE E STOCCAGGIO 
 

KG     6 – 12 -30 

Conservare in contenitori chiusi in luogo fresco e ventilato. Può essere 
conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali. Chiudere immediatamente 
i contenitori aperti dopo l’uso. 
 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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