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ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per 
i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente 
revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.
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ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO

SMACCHIATORE PER RESIDUI DI COLLANTI
Smacchiatore a solvente specifico per la rimozione di residui di colla fresca su pavimenti prefiniti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Ottimo potere pulente
- Rapida efficacia
- Base solvente

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimenti prefiniti
- Superfici verniciate
- Laminato
- Pavimentazioni in PVC, LINOLEUM o LVT
- Marmo o superfici in ceramica

NON UTILIZZARE:
- Pavimenti assorbenti o parquet grezzi

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido

Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi): 9 - 11

Densità relativa a 20 °C (kg/l): 0,8 – 0,9

Temperatura d'uso (°C): +10 - +30

Applicazione/Attrezzi: Panno pulito

Pulizia attrezzi: Acqua, a prodotto ancora fresco

Magazzinaggio (mesi):
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Bottiglie da 1 l 

Limitazioni d'uso: Prodotto infiammabile.
Verificare sempre la compatibilità del supporto a contatto del prodotto.
Non strofinare mai energicamente la superficie trattata, onde evitare 
danneggiamenti del film verniciato a causa delle cariche minerali contenute 
nei collanti.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE: 
Il prodotto è pronto all’uso. Inumidire con il PULITORE LS un panno morbido e pulito e strofinare leggermente 
le macchie di adesivo fresco esercitando una lieve pressione per non danneggiare la superficie verniciata. 
Verificare prima dell’uso la resistenza della vernice o del laminato o la variazione di brillantezza al contatto del 
PULITORE LS. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica 
e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

 


