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Distaccante per parati in fibra grezza 
Per rimuovere facilmente parati in fibra grezza verniciati e parati difficili da staccare 
 
Campo d’impiego: Rimuove tutti i parati in fibra grezza (anche verniciati più volte) senza 

problemi e senza l’impiego di rulli di trascinamento, carta abrasiva ecc. 
Rimuove anche parati difficili da staccare, come quelli in tessuto e vini-
le. 
 

Proprietà: Senza l’impiego del rullo di trascinamento anche per parati in fibra 
grezza verniciati più volte = tempi di lavoro più ridotti.  
Elevato potere distaccante grazie ad additivi speciali = non cola sulla 
carta da parati; può essere applicato con lo spruzzatore da giardino.  
 

Dati tecnici: Materie prime di base: soluzione acquosa di tensioattivi e alcol 
 
Rapporto di diluizione: 250 ml per 5-6 l di acqua 
 
Consumo: 100 g di Distaccante per parati in fibra grezza per 20 - 25 m² 
 

Applicazione: Per rimuovere parati in fibra grezza verniciati, miscelare 250 ml di di-
staccante in 5-6 l di acqua (calda). Per le altre carte da parati in 10 litri. 
Applicare abbondantemente con una pennellessa, una spugna o uno 
spruzzatore da giardino o manuale nel senso di direzione dei parati e 
far agire per circa 15 minuti. Eventualmente ripetere l’applicazione. 
Successivamente distaccare i parati striscia per striscia. 
 
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. 
 
L’acqua calda o bollente aumenta l’efficacia del prodotto. Irruvidire i 
parati impermeabili con un rullo di trascinamento prima di applicare il 
liquido. 
 

Confezioni: Flacone da 250 ml 
Flacone da 500 ml 
Flacone da 1.000 ml 
Tanica da 5 l 
Tanica da 10 l 

 


