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DIP pulente per macchie di pitture a dispersione 
Altamente efficace per rimuovere tutte le macchie di pitture a dispersione (anche già 
essiccate), colle a dispersione e residui di colla lasciati da nastri di copertura 
 
Campo d’impiego: DIP rimuove tutte le macchie di pitture a dispersione, vernici e pitture a 

olio da tutti i tipi di fondo resistenti ai solventi, quali muratura, legno, 
vetro, pavimenti tessili, anche se già essiccate. Per le superfici in pla-
stica e verniciate si raccomanda di verificare la compatibilità del prodot-
to su un punto non visibile.  
 

Proprietà: Solventi ad alta ebollizione = consentono lunghi tempi d’azione 
Non solventi rigenerati, pertanto utilizzabili anche su abiti da lavoro e 
pavimenti tessili. 
I pennelli induriti possono essere risciacquati dopo un breve tempo di 
posa. 
 

Dati tecnici: Materie prime di base: preparato a base di solventi aromatici 
 
Rapporto di diluizione: applicare senza diluire 
 
Consumo: 100 - 120 ml/m² 
 

Applicazione: Applicare il pulente per macchie di pitture a dispersione sulla zona da 
trattare con un pennello o un panno e far ammorbidire per circa 15 mi-
nuti.  Successivamente asportare i residui di colore staccatisi utilizzan-
do un panno e risciacquare (a tale scopo si consiglia l’uso di Geiger 
Profi-Star). Applicare il prodotto su abiti e tessuti (tappeti) sporchi e 
risciacquare con acqua e sapone dopo un tempo di posa di 15 minuti. 
Se possibile, lavare successivamente in lavatrice.  
 
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.  
 
In genere si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su un 
punto non visibile. 
 
Arieggiare sufficientemente l’ambiente. 
 

Confezioni: Barattolo da 250 ml 
Barattolo da 750 ml 
Tanica da 5 l 

 


