
Rinnovare 

Sverniciatore colle

DESTINAZIONE D’USO

Prodotto per eliminare tutti i tipi di colla dai pavimenti in 

legno, cemento, piastrelle.

CARATTERISTICHE

FACILE, RAPIDO, EFFICACE!

• Efficace su tutti i tipi di colle e supporti.

• Azione rapida: rimuove elimina rapidamente tutti i tipi di 

colla per suoli comprese le colle neopreniche: colle per 

moquette, suoli in vinile, suoli plastici.

• Facile manutenzione: lavabile con acqua

INFORMAZIONI

Resa
Essiccazione 

completa

Pulizia

► Non cola grazie alla sua formulazione in gel

► Non si incolla agli utensili

► In fase acquosa

S.O.S DECO! LASCIATEVI ISPIRARE DALLA GAMMA RINNOVARE V33

Non serve essere un professionista per ridare un nuovo look e personalizzare gli ambienti della 

tua casa. Con gli smalti della gamma rinnovare V33 si può dare un tocco di modernità a ogni 

supporto, materiale o superficie, rispiando tempo e denaro.

Scopri la gamma Rinnovare su www.rinnovarev33.it e sui nostri canali social 



• Prima dell’applicazione, rimuovere il rivestimento del suolo con un grosso cutter, tagliando la superficie a bande di 

strisce sottili. Una volta create le bande, tirarle all’insù per staccarle dal suolo. Se l’asportazione si presenta difficile, dopo 

essersi protetti con guanti e occhiali, versate lo sverniciatore direttamente sul rivestimento. 

• Lasciare agire qualche minuto. Tirate per scollare il rivestimento con l’aiuto di una spatola larga e grattare via la colla 

rimasta sul suolo.

• Pulire e spolverare bene per eliminare ogni residuo di sporco e polvere.

• Dopo avere agitato bene il prodotto, stendere generosamente il prodotto sulle tracce di colla con l’aiuto di un 

pennello. La mano applicata dovrà essere proporzionale allo spessore del residuo di colla. 

• Lasciare agire per 1 ora, a secondo dello spessore della colla. Sulle colle neopreniche, il tempo d’azione è 1 

ora minimo.

• Rimuovere i residui di colla con l’aiuto di una spatola. Ripetete l’azione fino ad eliminazione completa. 

• Sciacquare con acqua tiepida la superficie trattata con una scopa dura (nylon o saggina) e lasciare asciugare 

per 24 ore. 

• Una volta certi che il pavimento sia liscio, perfettamente pulito e asciutto, è possibile applicare lo smalto 

Rinnovare Suoli e Piastrelle V33.

• Prima dell’applicazione, consigliamo di testare il prodotto in un angolo non visibile della superficie da 

trattare.

• Su legno, utilizzare il pennello nel senso delle venature del legno.

• Non applicare lo sverniciatore al sole e tenerlo al riparo da fonti di luce e di calore.

• In caso di contatto dello sverniciatore con supporti dipinti, verniciati, rivestiti in tessuto o di plastica, 

strofinare immediatamente con uno straccio o una spugna umidi.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

V33 ITALIA S.r.l

Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it

Rinnovare Sverniciatore Colle

FORMATI

2,5 L 


