
Tempo di azione sulle vernici
sintetiche 10÷20 minuti. Tempo di
azione su vernici poliuretaniche 1÷2

ore. Tempo di azione su smalti a forno 4÷10
ore.

Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
gli 8°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento
ed elevata insolazione.

Conservare il prodotto a
temperature non inferiori
a 5°C al riparo da

insolazione diretta.

Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le

vigenti disposizioni locali.

Sverniciante Green StackAM-DL-SVE229
AMBIENTI DILUENTI E SVERNICIANTI / SVERNICIANTI

Prodotto sverniciante esente da diclorometano.

Rev.: 3.1 - 23/02/2018

Peso specifico: 0,980 kg/lt

Il prodotto è efficace su vernici sintetiche
anche a più strati, ad olio, alla
nitrocellulosa, acriliche, poliesteri,
poliuretaniche, smalti a freddo e a forno,
idropitture e plastici murali, stucchi
collanti per moquette e parquet, vernici
nel settore nautico.
Trova impiego in tutti i settori dove
agiscono i tradizionali sverniciatori con
clorurati, comportando tempi di azione
più lunghi.

CICLO: Applicare un abbondante strato di sverniciatore con un
pennello di setole naturali o con una spatola. Attendere la completa
penetrazione del prodotto poi asportare il tutto con una spatola o con
uno straccio. Ha una densità tale da permettere il perfetto
stendimento anche su superfici verticali e la colorazione ne facilita
un’applicazione omogenea.
Per applicazioni su vernici tenaci, quindi con lunghi tempi di azione, è
consigliabile applicare sopra al prodotto una pellicola di cellophane,
specialmente nelle giornate calde.
Evitare l’impiego su materie plastiche e su superfici calde o esposte al
sole. Nel caso di utilizzo sul legno, essendo il supporto naturale e
variabile, è consigliabile effettuare un test di applicazione, in una
piccola zona poco visibile, per evitare effetti indesiderati.
Prodotto non idoneo all’uso in carrozzeria.

Sverniciante Green StackAM-DL-SVE229



AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non
agitare il barattolo prima dell'apertura.
Per applicazioni su vernici tenaci, quindi con lunghi tempi di
azione, è consigliabile applicare sopra al prodotto una pellicola
di cellophane, specialmente nelle giornate calde.
Evitare l’impiego su materie plastiche e su superfici calde o
esposte al sole. Nel caso di utilizzo sul legno, essendo il
supporto naturale e variabile, è consigliabile effettuare un test
di applicazione, in una piccola zona poco visibile, per evitare
effetti indesiderati.
Prodotto non idoneo all’uso in carrozzeria.

8012760269018 750 ml

8012760269025 4000 ml

Sverniciante Green StackAM-DL-SVE229
AMBIENTI DILUENTI E SVERNICIANTI / SVERNICIANTI

6 10 66 660750 ml 109x109x110

1 4 24 964000 ml 190x190x240

FORMATI
DISPONIBILI

DIMENSIONI
P x L x H (mm)
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