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1. Informazioni prodotto 
 

 
 

Remover Blue è un rimotore biodegradabile per graffiti altamente concentrato, affidabile anche su superfici 
umide e su graffiti ostinati che possono così essere facilmente rimossi.  
 

 

2. Applicazione 
 

 Blue Remover viene impiegato nella prima fase della rimozione di graffiti da vernici spray e pennarelli su molte  
superfici minerali e non minerali, piastrelle, vetro, klinker, metallo, ceramica, pietra naturale, muratura.  
Attenzione: la rimozione da superfici verniciate può rimuovere anche gli strati di vernici sottostanti.  
 

Blue Remover viene anche utilizzato nella rimozione dei graffiti da superfici protette. Su superfici protette con 
Anti Graffiti Coating WB o Multi-Shield permette l'esecuzione di pulizie multiple senza bisogno di ripristinare la 
protezione. 

Può essere utilizzato nella rimozione di graffiti protetti con Graffiti Shield per accelerare il processo di pulizia. 
 

3. Caratteristiche 
 

 - Applicazione semplice 
- Buona efficacia anche su superfici umide 
- Aumento delle misure di protezione (DPI) necessarie durante la lavorazione 
- Biodegradabile 
- Non corrosivo 
- Concentrato 
- Applicazioni possibili con temperature da 5°C a 50°C  

 

4. Dati tecnici 
 

 Colore: Blu chiaro 
 pH: 4 - 5 
 Consumo: Il consumo dipende dalla porosità del supporto e dal tipo e dall'obsolescenza del 

graffito 
Circa 80 - 120 ml / m2.  
Determinare sempre i valori di consumo con apposito test preliminare. 

   
 

5. Informazioni sull’uso e l‘applicazione 
 

 Aree di applicazione: può essere utilizzato all'esterno e all'interno (in locali ben ventilati)  
 

Remover Blue può essere utilizzato anche su superfici bagnate/umide. 
ATTENZIONE! Prodotto molto concentrato. Indossare indumenti protettivi (cerata), consigliati occhiali 
protettivi, protezioni per il viso e guanti. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro  
 
Remover Blue non deve essere applicato con pompe/dispositivi spray (danni alle vie aeree) 

  
ATTENZIONE; Assicurarsi sempre che la superficie sia compatibile con il dispositivo di rimozione dei 
graffiti effettuando prioritariamente un piccolo test su un’area limitata. 

 
 
 
  

Superfici non protette 
 Applicare Remover Blue con pennello, pennello, spugna o rullo (indossare guanti protettivi). 
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Lasciare agire Remover Blue per 3 - 10 minuti, a seconda della compatibilità della superficie. Applicare 
sempre su una piccola area per volta.  
Non applicare Remover Blue su aree troppo estese e mantenere continuamente il controllo sulla 
dissoluzione delle vernici. 
Rimuovere i graffiti disciolti con acqua calda, preferibilmente con idropulitrice a ugello piatto  a media 
pressione e getto. Piccole aree possono essere sciacquate accuratamente con acqua tiepida e 
panni/spugne pulite. 
.  
Superfici con rivestimento protettivo antigraffiti 
Applicare Remover Blue con una pennello morbido, una spazzola morbida, una spugna (tampone bianco) o 
con un rullo. (Indossare guanti protettivi). Lasciare agire BLUE Remover per circa 3 - 5 minuti, lavorando 
sempre su una piccola area per volta.  
Non applicare Remover Blue su aree troppo grandi e mantenere il controllo sulll'andamento dello 
scioglimento. Se possibile, rimuovere i graffiti con acqua tiepida, un pennello e/o tessuto morbido.  
Non utilizzare un dispositivo ad alta pressione! Infine, assicurarsi che l’area sia risciacquata bene e che non 
permangano residui di prodotto sulla superficie. 
 
Nota: per le ombre colorate dopo la rimozione dei graffiti 
In caso di graffiti molto vecchi e ostinati, potrebbe essere necessario lasciare agire BLU REMOVER per un 
periodo di tempo più lungo ed anche ripetere più volte il processo di pulizia.  
Se permangono ombre di graffiti su superfici non protette (ad es. di pennarelli), utilizzare, a seconda della 
superficie, Shadow Remover (articolo GS-005-01 / -005-05 / -005-10) e/o Pro Finish (Articolo GE-006-01 
/ -006-05). 
Su superfici protette, le ombre colorate possono essere facilmente rimosse anche con Remover PLUS 
(articolo GE-002-01 / -002-05). 
 

 

6. Confezionamento 
 

 1 l / 5 l  
 
 

7. Stoccaggio 
 

 In confezioni ben sigillate e non aperte, la durata di conservazione è di almeno 12 mesi. Mantienere i 
contenitori in luoghi freschi e asciutti. Proteggere dal gelo. 

 

8. Dati di sicurezza 
 

 Consultare la Scheda di Sicurezza 
 
 
 
 
 

 

Le affermazioni di cui sopra sono state compilate in base all’esperienza pratica e secondo i più recenti sviluppi tecnologici e le più recenti 
tecniche applicative. Poiché l’applicazione è al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può derivare al produttore dal contenuto 
di questa scheda informativa. Il produttore, il distributore e le società associate non sono responsabili per danni a cose o persone derivanti 
dall’utilizzo anomalo del prodotto, per il mancato rispetto delle raccomandazioni, o per ogni pericolo inerente alla natura del materiale. 
Devono essere eseguiti test propri e autonomi per quanto riguarda l'idoneità e l'uso da parte dell'utente. L’utilizzatore è responsabile della 
valutazione delle informazioni qui contenute e dell’utilizzo del prodotto in maniera sicura e nel rispetto delle normative in vigore. Con la 
pubblicazione di una nuova scheda tecnica, le precedenti edizioni perdono validità. 
 


