
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
GRAF STOP remover

FORMATI:
375 ml, 750 ml, 5 LT, 10 LT, 20 LT.

MISSIONE:
Rimuove gli imbrattamenti senza danneggiare il supporto.

IMPIEGO:
E’ un prodotto ecologico privo di solventi clorurati dannosi per l’ambiente e per 
gli operatori a base di particolari esteri, emulsionanti e tensioattivi biodegradabili, 
GRAF STOP remover è un prodotto specifico e selettivo per eliminare tutti i tipi 
di graffiti ed imbrattamenti vandalici. La sua formulazione bilanciata fa si che il 
prodotto non alteri nè l’aspetto nè la consistenza dei supporti, andando ad agire 
selettivamente solo sull’imbrattamento. GRAF STOP remover è 
particolarmente adatto per interventi su superfici precedentemente trattate con 
GRAF STOP protect.

NORME APPLICATIVE:
Applicare il prodotto, con pennello o rullo, assicurandosi che la superficie da 
pulire sia perfettamente asciutta. Lasciar agire per almeno 10 minuti su superfici 
non assorbenti, aumentando il tempo di contatto fino anche a 12 ore, su quelle 
che presentano una porosità più elevata e diffusa nonchè stratificazioni 
importanti di graffiti; coadiuvare l’azione del prodotto con spazzole e/o tamponi 
abrasivi. Nel caso di imbrattamenti stratificati, particolarmente tenaci e 
penetranti, sarà necessario asportare con carta assorbente o stracci le vernici e 
gli inchiostri dissolti dalla prima applicazione del prodotto, senza però risciaquare 
in quanto l’acqua ne inibisce la funzionalità. Dopodichè applicare nuovamente 
GRAF STOP remover fino a quando i graffiti e gli imbrattamenti non risulteranno 
completamente dissolti. Risciaquare abbondantemente a fine trattamento.

AVVERTENZE:
Temperature d’impiego +5°C/+35°C -- Proteggere accuratamente le superfici alle 
quali il prodotto non è destinato. -- Non applicare in condizioni di pioggia 
imminente. -- Non usare fiamme libere durante l’applicazione. -- Equipaggiare gli 
operatori come previsto dalle norme di sicurezza vigenti. -- Ventilare 
accuratamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto.
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