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Rimuovi colla 
Elimina in modo pratico tutte le giunture di colla e i residui di rivestimenti per pavimenti 
(ad es. poliuretano espanso compatto e residui di feltro) 
 
Campo d’impiego: Il Rimuovi colla elimina tutte le giunture di colla quali colle universali, 

per espanso, legno, a dispersione, etichette autoadesive e residui di 
colle da nastri di copertura ecc. I residui di rivestimenti per pavimenti 
(ad es. poliuretano espanso compatto e residui di feltro), in seguito alla 
rimozione dei rivestimenti, possono essere asportati con facilità grazie 
al Rimuovi colla. Le colle e i residui di rivestimenti vengono asportati in 
un unico ciclo di lavoro. Grazie alle ottime proprietà dissolventi è possi-
bile rimuovere anche oli e grassi da metallo, legno, pietra e vetro. 
 

Proprietà: Solventi ad alta ebollizione = consentono lunghi tempi d’azione. 
  

Dati tecnici: Materie prime di base: preparato a base di solventi aromatici 
 
Rapporto di diluizione: applicare senza diluire 
  

Consumo: 80 - 100 ml/m² 
 

Applicazione: Per superfici di piccole dimensioni: versare il Rimuovi colla su un panno 
ed asportare i residui di colla strofinando. Arieggiare bene i locali. 
 
Per superfici di grandi dimensioni: applicare il Rimuovi colla e far agire 
max. 10 minuti. Asportare i residui di colla ammorbiditi con una spatola 
in plastica. Trattare una piccola zona alla volta. Lavorare soltanto in 
locali ben arieggiati; i vapori dei solventi possono causare una miscela 
esplosiva. Per le superfici di grandi dimensioni, osservare le norme in 
materia di protezione antideflagrante. In caso di lavori successivi o di 
una nuova posa di rivestimenti, accertarsi che il fondo sia completa-
mente asciugato e privo di residui di solventi. 
 
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. 
 
Utilizzare soltanto in locali ben arieggiati.  
 

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

 


