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Sverniciatore in pasta e rimuovi velature SE-2 
Per rimuovere facilmente vecchi strati di vernice, rivestimenti e velature 

  

Campo d’impiego: Rimuove vecchi strati di vernice e rivestimenti (vernici a base di resine 
sintetiche, vernici a olio, vernici acriliche, materiali a due componenti 
diluibili in acqua ecc.) da supporti resistenti ai solventi quali legno, in-
tonaci, metalli, calcestruzzo ecc. 
 
Adatto anche alla rimozione di velature (soprattutto velature sottili). 
Una sola applicazione può rimuovere più strati. 
Non coprire con pellicole durante il tempo di posa. 
 

Proprietà: Breve tempo di posa 
Pastoso, quindi applicabile senza problemi anche su superfici verticali 
Non è necessario il risciacquo 
Adatto anche alla rimozione di velature sottili 
Biodegradabile 
Non è necessario coprire le superfici 
 

Dati tecnici: Materie prime di base: preparato a base di svariati solventi, addensanti 
 
Rapporto di diluizione: applicare senza diluire 
 
Consumo: 350 - 450 ml/m² 
 

Applicazione: Prima dell’uso mescolare bene lo sverniciatore in pasta SE-2, quindi 
applicarne uno spessore di 3-5 mm con un pennello o una spatola sul-
la superficie asciutta e far agire per almeno 10 minuti. Il tempo di posa 
varia a seconda del tipo di vernice e rivestimento nonché del numero 
di strati da asportare (da 10 minuti a 3 ore). Rimuovere lo sverniciatore 
in pasta SE-2 con la spatola e smaltirlo conformemente alle norme 
previste. I residui essiccati dello sverniciatore possono essere asporta-
ti con una spazzola. Strofinare la superficie con un panno morbido. La 
superficie ripulita a fondo può essere rivestita immediatamente senza 
necessità di risciacquo. In linea di massima si consiglia di effettuare 
una prova su un punto non visibile per verificarne la compatibilità. 
 
Subito dopo l’uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro 
con acqua. 
 

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE. 
 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. 
 

Altre informazioni: Prima dell’uso leggere attentamente l’etichettatura e le informazioni sul 
prodotto. 
 
Esempio: se applicato la sera su una superficie con più strati di verni-
ce, il mattino seguente lo sverniciatore in pasta può essere asportato 
completamente, insieme ai vecchi strati di vernice, per mezzo di una 
spatola o di una spazzola. 
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Confezioni: Secchio da 700 ml 
Secchio da 2,5 l 
Secchio da 5 l 
 

 

 


