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Rimuovi silicone 
per rimuovere il silicone dalle fughe  
 
Campo d’impiego: Adatto soprattutto per bagni, cucine, finestre (infissi), piastrelle ecc. 

giunti di espansione. Il Rimuovi silicone consente di rimuovere senza 
problemi residui di silicone da vetro, ceramica, metalli e varie plastiche, 
ad es. vasche da bagno e box doccia in materiale plastico. 
 

Proprietà: Breve tempo di posa 
Pastoso, quindi applicabile senza problemi anche su superfici verticali. 
Disponibile in tubetto, quindi richiudibile in modo semplice e in qualsiasi 
momento  
 

Dati tecnici: Materie prime di base: miscela di solventi ed emulsionanti 
 
Rapporto di diluizione: applicare senza diluire 
 
Consumo: 50 - 60 ml/m² 
 

Applicazione: Rimuovere il grosso di vecchie fughe e collanti in silicone utilizzando un 
coltello affilato. Successivamente applicare il Rimuovi silicone per min. 
1 mm di spessore sui residui di silicone e far agire almeno 1 ora (o più 
in base al tipo di silicone), asportare con una spatola, quindi pulire ac-
curatamente. Pulire bene e strofinare a secco i fianchi e/o le superfici 
delle fughe trattate con il prodotto SE-1 Anlauger Geiger. (Eventuali 
residui del Rimuovi silicone possono danneggiare il silicone in caso di 
una nuova sigillatura). 
 
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. 
 
Il prodotto può compromettere i materiali sensibili agli acidi, ad es. 
marmo, pietre naturali lucidate, componenti in metallo zincato o croma-
to e alcune materie plastiche speciali come la poliammide. L’impiego su 
superfici assorbenti può intensificarne il colore. In linea di massima si 
raccomanda di testare il prodotto su un punto non visibile. 
 

Confezioni: Tubetto da 200 ml 
 


