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PULITORE PER SCHIUMA PU Pulitore speciale per rimuovere 
residui di schiuma PU indurita

quantità/ml colore Art.
150 bianco 0892 160 101

Utilizzo: 
Mescolare bene il prodotto prima di ogni utilizzo. Rimuovere meccanicamente,  
il più possibile, il residuo di schiuma PU indurita. Proteggere con del nastro per 
mascheratura le zone circostanti il residuo (vedi foto). Ricoprire bene la superficie 
sporca di schiuma con il pulitore e lasciare agire per ca. 2 ore. Rimuovere il tutto  
con spatola (preferibilmente in legno, onde evitare di graffiare la superficie) facendo 
una leggera pressione. Pulire successivamente la superficie con un panno umido 
d’acqua. Se necessario ripetere l’operazione.

Attenzione: 
Dato lo svariato numero di superfici utilizzate nell’artigianato è sempre consigliabile 
fare una prova di compatibilità. Il pulitore, essendo un prodotto aggressivo applicato 
su superfici verniciate (ad es. in legno o alluminio) può portare alla rimozione della 
vernice. Non indicato per superfici porose (ad es. legno) perché può portare alla 
formazione di aloni. Per maggiori informazioni consultare scheda di sicurezza.

Immagazzinaggio: 
12 mesi (da +5°C fino a +25°C) in luogo asciutto e fresco.

Utilizzo universale
• idoneo per rimuovere tutte le   

schiume a base PU, anche quelle  
bicomponenti

Compatibilità con un vasto  
numero di superfici
• applicabile su alluminio, acciaio,  

acciaio inox, PVC-duro, vetro,  
ceramica, granito, marmo e materie 
plastiche

Stabile (altamente tixotropico)
• la pastosità del pulitore consente  

di utilizzarlo in orizzontale, a soffitto 
e in verticale, p. es. su serramenti, 
telai, porte, ecc. senza il rischio di 
colature accidentali

Efficace, sicuro e semplice
• applicato sulla schiuma PU indurita 

ammorbidisce il residuo già dopo  
2 ore

• la sua azione non corrode e non  
danneggia la superficie trattata

• non é necessaria la sostituzione  
di parti in vista (p. es. di serra-  
menti) fortemente impregnate di  
schiuma, graffiate o incise dalla  
rimozione meccanica

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.


