SCHEDA TECNICA

eRemover PLUS

F9020003

Prodotto professionale per la rimozione di Fillgel indurito.
13/02/2018

Descrizione del prodotto.
eRemover Plus è una pasta tixotropica specifica per la rimozione dei residui induriti di stucco
epossidico, adatta per superfici verticali e orizzontali.
Caratteristiche tecniche.
Aspetto
Colore
Odore
Massa volumica, UNI 8310
Solubilità in acqua
Azione
Viscosità ISO 3219
Residuo secco
pH

:
:
:
:
:
:
:
:
:

cremoso
beige
caratteristico, pungente
0.95 ± 0.02 g/cm3
completamente solubile
da 6 a 24 ore
200 ± 15 mPa·s
10-14 %
1-2

N.B.: I dati sono rilevati alla temperatura di 22°C, 50% HR.

Istruzioni d’uso.
Preparazione del supporto.
La superficie da trattare deve essere pulita e asciutta. Mascherare le parti che non devono non
devono entrare in contatto col prodotto.
Preparazione del prodotto.
Miscelare energicamente e omogeneizzare il prodotto prima dell’uso. eRemover Plus si usa come
fornito.
Applicazione.
Stendere eRemover Plus mediante una spatola di plastica rigida o con un pennello in modo da
ottenere uno spessore omogeneo di ca. 1mm. Coprire man mano la superficie trattata, mediante
un foglio di HDPE con uno spessore minimo di 10 μm. Lasciare agire per un tempo
sufficientemente lungo (tipicamente tra 6 e 24h) in funzione della temperatura e dello spessore di
stucco da rimuovere.
Rimozione dei residui.
Togliere man mano il foglio di copertura rimuovendo il surplus di eRemover Plus mediante una
spatola di gomma e scavare le fughe in profondità mediante una spazzola a setole dure. Lavare
con acqua tiepida spazzolando via i residui dai giunti che ora appariranno scavati. Proseguire fino
alla completa pulizia delle aree trattate controllando che tutti gli aloni siano stati rimossi. Lasciare
asciugare bene le superfici e i giunti per almeno 24h (48h in caso di bassa temperatura).
Finitura delle superfici.
Ristuccare con Fillgel Plus.
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Resa indicativa.
1 m2/kg
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Stoccaggio.
Il prodotto si mantiene inalterato per 24 mesi se conservato in luogo fresco e secco.
Teme il gelo.

Avvertenze.
· Non usare in presenza di colle epossidiche (tipo eGlue) e poliuretaniche.
· Eseguire test preliminari di compatibilità con il materiale da ripulire.
· Non lasciare che eRemover Plus si asciughi sul supporto da trattare.
· È consigliabile distendere eRemover Plus durante le ore meno calde del giorno.
· Non usare su materiali sensibili agli acidi (acciaio al carbonio, marmi e pietre calcaree
lucidate, bronzo…).
· Aerare bene il locale durante l’utilizzo.
· Proteggere dal contatto con la pelle.
· Utilizzare guanti (EN 374), occhiali con protezioni laterali (EN 166) e maschere con filtri a
carbone attivo (EN 14387 tipo A = color marrone).

Le informazioni della presente scheda, fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze;
non esentano comunque gli utilizzatori dall’eseguire prove e collaudi preventivi determinandone
l’idoneità all’uso. Per altre informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari,
consultare l’ASSISTENZA TECNICA.
SOLO PER USO PROFESSIONALE.
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