Super Sverniciatore

SPECIALE

RESINE

► Formulazione in GEL: perfetto

anche per le

superfici verticali
► Azione EXPRESS: agisce in soli 5 minuti!
► Efficacia MULTISTRATO: svernicia facilmente fino
a 10 strati di vernice

INFORMAZIONI
DESTINAZIONE D’USO
Nuova e innovativa formula super potenziata che rimuove
in profondità qualsiasi tipo di resina, anche quella
epossidica. Riporta a grezzo: piastrelle murali, lastre in
gesso, pavimenti piastrellati, acciaio inossidabile, legno.
CARATTERISTICHE
• Super performante, senza cloruro di metilene
• Agisce in profondità che elimina gli strati di pittura, di
vernice, di impregnanti, di intonaco, di colla, di mastice
• Non altera i supporti e non annerisce il legno
• Non cola, grazie alla sua consistenza gelificata

LO SAPEVI CHE?
La verniciatura serve, oltre a migliorarne l’estetica, a proteggere i supporti dalle aggressioni
climatiche e dai raggi uv, per una protezione di lunga durata.
Col tempo però la vernice si degrada, si lesiona e inizia a scrostarsi. Ecco che diventa così
necessario riverniciare e, per ottenere un risultato ottimale, occorre preparare il supporto
dunque eliminare la vecchia vernice con il processo di sverniciatura.
Scopri la nostra gamma di sverniciatori su www.V33.it e sui nostri canali social

Super sverniciatore Gel Express Speciale Resine

PREPARAZIONE
• Agitare bene per qualche minuto prima dell’uso.

APPLICAZIONE
• Applicare uno strato spesso e regolare (2-3 mm) con un pennello.
• Lasciare agire da 3 a 30 minuti, a seconda del numero di strati di vernice precedentemente applicati.
• Asportare la vecchia vernice, ormai staccata dal supporto, con una spatola o un raschietto.
• Lavare e risciacquare la superficie sverniciata con una spazzola dura (tipo nylon) ed acqua tiepida.
• Lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare il prodotto verniciante.

CONSIGLI V33
• Per sicurezza personale utilizzare dei guanti in gomma, mascherina e occhiali protettivi
• Ove sia possibile, applicare le sverniciatore sul supporto posto orizzontalmente, per favorire la penetrazione
del prodotto.

FORMATI

0,5 L

1L
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