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Scheda tecnica U-29819-82

ECOSTRIP GEL

SVERNICIATORE ECOLOGICO PER PITTURE E RIVESTIMENTI A SPESSORE

ECOSTRIP GEL sverniciatore all’acqua formulato con materie prime rigorosamente selezionate e speciali solventi
biodegradabili sostituisce i tradizionali sverniciatori a base di clorurati.
La densità facilita l’impiego anche su superfici verticali e, grazie alla lenta evaporazione, è un efficace decapante per spessori
anche elevati.
Idoneo per esterni ed interni rimuove idropitture lavabili, al quarzo, rivestimenti plastici, smalti sintetici ecc. considerando
tuttavia tempi di reazione più o meno lunghi rispetto allo spessore e alla tipologia del prodotto da asportare.

Applicazione
Applicare uniformemente a pennello, rullo o spatola sui supporti interessati lasciando agire dalle 2 alle 6 ore. Quando lo strato da
rimuovere si presenta sollevato ed ammollito si procederà all’asportazione con raschietti, spatole e spazzole. È necessario che
prima del nuovo intervento di verniciatura i supporti vengano lavati ad acqua con idropulitrice e fissati con idoneo fissativo.

Avvertenze e raccomandazioni
 Non lavorare su pareti esposte al sole diretto, forte vento, pioggia battente.
 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore.
 Utilizzare i prodotto con temperature del supporto e ambientale comprese tra +5°C e +30°C.
 In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua pulita.
 Conservare il prodotto in imballi integri ben sigillati al riparo dal gelo, dall’eccessivo calore e da fonti di calore.
 Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso. Eventuale pulizia con diluente.
 Smaltimento del materiale di risulta e residui presso discariche e/o centri di raccolta autorizzati.
 Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda di sicurezza.
 Teme il gelo.

Dati tecnici
Aspetto finale
Colori
Odore
Confezione – formato
Diluizione
Temperatura di applicazione
Infiammabilità e
Massa Volumica
Ph
Resa teorica
Tempo di azione
Etichettatura
C.O.V.

Semiliquido gelatinoso
Gel azzurro
Leggermente acido
Secchio PE  kg 0.75 – 4 – 16
Pronto uso
Da  +5° a  +30°C
Non infiammabile
1,1 kg/l
5/6 leggermente acido
200 – 400 g /  mq
2 – 6 ore
nessun simbolo di pericolo o nocività
ASSENTE
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Voce di Capitolato
Decapaggio di superfici interne ed esterne con sverniciatore ecologico pronto all’uso ECOSTRIP GEL linea I PRODOTTI
AUSILIARI Union Plast applicato in una o più passate con spatola in acciaio o pennello in quantità variabile in rapporto alla
tipologia e spessore del materiale da rimuovere con un consumo medio da 200 a 400 g./mq procedendo al lavaggio del supporto
con acqua prima del successivo trattamento.

Le indicazioni sopra riportate sono il risultato di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun
modo la responsabilità del produttore in quanto i cicli applicativi sfuggono ai controlli dello stesso.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da uso improprio del prodotto. L’operatore deve
osservare le indicazioni prudenziali indicate sull’etichetta, nella SDS oppure contenute nella presente scheda tecnica.


