
CAMPI DI APPLICAZIONE
Per rimuovere tracce fresche di schiume MapePUR 
mediante spruzzatura manuale su superfici 
erroneamente imbrattate, utensili, attrezzi, abiti da 
lavoro o per rimuovere tracce fresche di prodotto dal 
circuito interno di pistole di erogazione per schiume 
mediante avvitamento sulla pistola stessa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MapePUR Cleaner è un pulitore liquido a solvente 
confezionato in bomboletta pressurizzata.
Si utilizza manualmente innestando a pressione  
sulla valvola superiore della bomboletta l’apposito 
ugello cilindrico di erogazione, o avvitando la 
bomboletta alla ghiera delle pistole per schiuma  
MapePUR Gun Standard e Gun Special.

Il pulitore a solvente contenuto nella bomboletta, 
addizionato a gas propellente esente da CFC e quindi 
non dannoso per l’ozono, viene erogato a seguito di 
pressione dell’ugello manuale o di azionamento del 
grilletto della pistola.

AVVERTENZE IMPORTANTI
• MapePUR Cleaner è un pulitore a solvente e quindi 

va utilizzato in ambienti adeguatamente aerati.

• MapePUR Cleaner rimuove solo tracce di schiuma 
poliuretanica fresca e non indurita; la schiuma già 
indurita può essere rimossa solo meccanicamente.

• Verificare preventivamente che il pulitore 
MapePUR Cleaner non alteri le superfici con le quali 
viene in contatto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Agitare sempre prima dell’uso la bomboletta capovolta 
(valvola di erogazione in basso) almeno 25 volte per 
miscelare il contenuto con il relativo gas propellente. 

Per utilizzo manuale innestare l’ugello cilindrico fornito 
con la bomboletta sulla testa della valvola superiore, 
spruzzare sempre mantenendo la bomboletta 
capovolta in direzione delle superfici interessate fino a 
verificare lo scioglimento/rammollimento della schiuma 
da rimuovere, rimuovere subito dopo le tracce di 
schiuma dalle superfici interessate con uno straccio 
pulito.

Per utilizzo con pistola, avvitare la bomboletta alla 
pistola d’erogazione MapePUR Gun Standard o  
Gun Special, che risulterà quindi montata capovolta 
sulla pistola stessa, spruzzare per alcuni secondi 
premendo il grilletto della pistola fino alla fuoriuscita 
di solo pulitore senza tracce di schiuma. Svitare la 
bomboletta dalla pistola e riporla in verticale (valvola di 
erogazione in alto). Spruzzare il pulitore residuo dalla 
pistola per svuotarne completamente il circuito interno. 
Smaltire adeguatamente MapePUR Cleaner utilizzato 
per la pulizia.

Conservare MapePUR Cleaner sempre in posizione 
verticale, lontano dall’esposizione diretta dai raggi solari 
e da temperature superiori ai +50°C.

CONFEZIONI
Bomboletta da 500 ml.
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

®

IMMAGAZZINAGGIO
18 mesi se conservato in luogo coperto e 
asciutto nelle confezioni originali ben chiuse 
a una temperatura compresa tra +10°C e 
+25°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA 
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare 
riferimento all’ultima versione della Scheda 
Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito 
www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra 
riportate, pur corrispondendo alla nostra 
migliore esperienza, sono da ritenersi, in 
ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni 
pratiche; pertanto, prima di adoperare il 
prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a 
stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego 
previsto e, comunque, si assume ogni 
responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima 
versione aggiornata della scheda tecnica, 
disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE
I contenuti della presente Scheda 
Tecnica possono essere riprodotti in altro 
documento progettuale, ma il documento 
così risultante non potrà in alcun modo 
sostituire o integrare la Scheda Tecnica 
in vigore al momento dell’applicazione del 
prodotto MAPEI.
La Scheda Tecnica più aggiornata 
è disponibile sul nostro sito 
www.mapei.com.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO 
O DELLE CONDIZIONI PRESENTI 
IN QUESTA SCHEDA TECNICA O 
DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA 
RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

su richiesta e sul sito Mapei  
www mapei it e www.mapei.com
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Utilizzo manuale di 
MapePUR Cleaner
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Cleaner DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: liquida 

Colore: trasparente 

Infiammabile: sì 

DATI APPLICATIVI 

Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C 

Temperatura ideale confezione: da +20°C a +25°C 


