Foglio dati tecnici
TEC7 detergente
Disponibile presso tutti i punti vendita di HGC
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Schiuma poliuretanica indurita
Residui di sigillante e di collante
Graffiti, vernici e smalto
Deposito di fuliggine
Articolo 100077168 - tubo da 50 ml

TEC7 REMOVE ALL
Detergente per incrostazioni chimiche tenaci
Caratteristiche
Remove All penetra lo sporco e lo stacca dal sottofondo. Vecchi strati di colore si sciolgono, il mastice si stacca dal sottofondo e i residui di schiuma poliuretanica si ammorbidiscono e di
conseguenza sono facilmente rimovibili. Remove All è ecologico e semplice da utilizzare.
Impieghi
Garantisce la rimozione dalle superfici di incrostazioni molto
tenaci, quali mastice e schiuma poliuretanica induriti, vernici e
smalto, depositi di fuliggine...
Evapora molto lentamente permettendo di rimuovere incrostazioni particolarmente difficili.
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Informazioni tecniche
• Base: solvente a base di acetali
• Stato d‘aggregazione: liquido
• Colore: trasparente
• Peso molecolare: 164,2
• Punto iniziale di ebollizione: +210°C
• Densità: 0,9921 (20°C)
• Pressione di vapore a 20°C: 1,1225 bar
• Solubilità in acqua: 100%
• Punto di infiammabilità (ASTM D 92): 92°C
• Punto di infiammabilità (ASTM D 93): 88°C
• Temperatura di autocombustione: +210°C
• Velocità di evaporazione: 17,38
(valore di comparazione: butilacetato=1)
• Durata di conservazione: 12 mesi nella confezione originale chiusa, conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo
dal gelo.
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Impiego
AVVERTENZA: Remove All penetra lo sporco e lo stacca dal
sottofondo. Testate quindi sempre il prodotto sul sottofondo per
verificarne la resistenza.
Prestare particolare attenzione con:
• Superfici verniciate o dipinte
• Superfici verniciate a polvere
• Laminato, superfici impiallacciate e altri strati superiori
incollati
• Superfici stampate
Questa sostanza emolliente non è uno sverniciatore e quindi per alcune applicazioni necessita di più tempo. Dopo
l‘eliminazione delle incrostazioni lavare con acqua pulita per eliminare il prodotto in eccesso. Risultati scarsi o nulli su silicone
puro e strati di vernice molto vecchi e molto spessi.
• Tagliate via la maggior quantità possibile di incrostazione
(schiuma poliuretanica, mastice ...)
• Levigate lo strato di vernice superiore, anche di graffiti (se
possibile). In tal modo il prodotto penetrerà più velocemente.
• Rimuovete polvere e sporcizia.
• Applicate una quantità sufficiente di Remove All e lasciate
agire in base all‘impiego.
• Rimuovete le incrostazioni ammorbidite.
• In caso di necessità ripetete l‘operazione.
• Al termine sciacquare sempre bene con acqua pulita.
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