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STACCATUTTO
per graffiti, chewing-gum, collanti

Generalità

STACCATUTTO è un aerosol a base di
solventi che scioglie e rimuove macchie
e residui di graffiti, pennarelli, vernici,
chewing-gum, collanti, etichette auto-
adesive da pareti, pavimenti, superfici,
macchinari, attrezzature, segnali strada-
li, infissi, mezzi di trasporto.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Verificare preventivamente la resistenza delle
superfici facendo una prova in un angolo
nascosto.

Nebulizzare sulla sostanza da rimuovere,
attendere 5-15 minuti e con l’ausilio di una
spugna abrasiva o una spatola e un panno
pulito asportare il residuo disciolto.

Ripetere sino all’eliminazione totale.

Su superfici tessili provare la tenuta dei colori
ed effettuare un successivo lavaggio di
fondo per uniformare la superficie.

STACCATUTTO si usa su superfici in
cemento, mattoni, pietra, marmo, granito,
cotto, gres, gres porcellanato, alluminio,
metalli, vetro, plastica e resine resistenti ai
solventi, moquettes e tappeti sintetici.
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Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non usare su tessili in fibra naturale, superfici
laccate o verniciate, policarbonato e su tutti i
materiali sensibili ai solventi. Su superfici tessili
fare una prova preliminare su una porzione
nascosta per verificare la resistenza dei colori.

12 bombole aerosol da 
400 ml. 

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrocarburici, propellenti
ASPETTO FISICO aerosol
PROFUMO caratteristico

Pericolo - Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se
riscaldato. Può irritare le vie respiratorie. Tenere
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare. Non vaporizzare su fiamma libera o altra
fonte di accensione. Non perforare né bruciare,
neppure dopo l’uso. Evitare il contatto con gli
occhi e la pelle.

Guanti in gomma 
o PVC

Dispositivi di protezione
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