
CLEANER
Solvente per la pulizia dei residui di colla dai prefiniti

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato 
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister 
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; 
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda 
precedente.

DESCRIZIONE
Prodotto a base di solventi per la pulizia dei residui di colla che si possono avere durante la posa del 
parquet prefinito.  

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in 
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12 

Confezione standard (Lt) 1

APPLICAZIONE
Inumidire uno strofinaccio con una piccola quantità di CLEANER e passare sui residui di collante ancora 
fresco fino alla sua completa eliminazione. In caso di presenza di elevate quantità di adesivo ripassare 
il pavimento una seconda volta con CLEANER per evitare la comparsa di alonature.

NOTE
Effettuare sempre una prova preliminare per verificare la resistenza della finitura ai principi attivi con-
tenuti nel prodotto CLEANER. Non utilizzare questo prodotto se si notassero variazioni di brillantezza 
o rammollimenti del film. 
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