SCHEDA TECNICA
NO GRAF GEL
Gel rimuovi graffiti
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Prodotto in gel specifico per la pulizia e la rimozione rapida ed efficace di strati multipli
di graffiti, vernici, lacche, smalti sintetici.
Aderisce alle pareti verticali, è pertanto indicato per la rimozione di graffiti da muri,
facciate di palazzi, sottopassaggi, luoghi di ritrovo, strutture pubbliche.
Non contiene alcali fissi; questo lo rende sicuro nell’applicazione su materiale lapideo e
su superfici verniciate (carrozze treni, autobus, metropolitana).
Efficace sia superfici lisce che porose. In base alla sua composizione NO GRAF GEL è
indicato per la pulizia di gres, klinker, granito, vetro, cemento e pietre. E’
completamente esente da solventi organici clorurati e aromatici, caratterizzato quindi
da un miglior profilo di sicurezza per gli operatori.

MODALITÀ D’USO E APPLICAZIONE
Con un pennello, stendere NO GRAF GEL puro in modo uniforme sulla scritta da rimuovere. Dopo pochi minuti nebulizzare dell’acqua a bassa
pressione, sopra lo strato di gel per attivarlo. Lasciare agire per un tempo che va da un minimo di 2 minuti fino ad un massimo di 30 minuti, in
funzione del numero di strati da rimuovere. In presenza di superfici porose è consigliabile effettuare una spazzolatura (spazzola in plastica), quindi
effettuare un buon risciacquo con idropulitrice. Se necessario ripetere l’applicazione.
Attenzione: su superfici verniciate, soprattutto su cartelli stradali, è consigliabile l’applicazione del gel per tempi brevi, non superiori ai 2/3 minuti
per non intaccare la verniciatura originaria. Non applicare su superfici calde.
COMPOSIZIONE
Miscela di solventi e altri componenti minori.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
ASPETTO
COLORE
ODORE
PH
PESO SPECIFICO, g/ml
FLASH POINT

gel
trasparente
caratteristico
12,2
1,0 gr/ml
N.A.

AVVERTENZE
Conservare il prodotto nel contenitore originale. Prodotto per uso esclusivamente professionale.
Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e lo
smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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