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1. Informazioni sul prodotto 
 

 
 

Remover G14 rimuove in una sola applicazione graffiti multistrato su quasi tutte le superfici. Dispositivo di 
rimozione dei graffiti altamente alcalino. Per la sua formula altamente alcalina, è riservato esclusivamente 
all'uso professionale e ad operatori specificamente addestrati.  

 

2. Applicazione 
 

 Remover G14 rimuove tutti i tipi di vernici e smalti che hanno bisogno di un approccio alcalino.  
Può essere utilizzato su molte superfici porose minerali diverse come clinker, ceramica, pietra naturale, , 
mattoni e tutti i tipi di calcestruzzo.  
Non sviluppa gas o odori sgradevoli.  
ATTENZIONE; Assicurarsi sempre che la superficie sia compatibile con il dispositivo di rimozione dei graffiti 
effettuando prioritariamente un piccolo test su un’area limitata  
Attenzione: la rimozione da superfici verniciate può rimuovere anche gli strati di vernici sottostanti. 
  

 

3. Caratteristiche 
 

 �   Applicazione semplice 
�   Rimuove multipli strati di vernice anche con la prima applicazione 
�   Aumento delle misure di protezione (DPI) necessarie durante la lavorazione 
�   Non altera nè corrode la superficie di applicazione (es. pietre naturali) 
�   Efficacia limitata con temperature inferiori a 15°C 
�   Non produce gas nè odori sgradevoli 
 

 

4. Dati Tecnici 
 

 Colore : Giallo-marroncino 
 pH : 14 
 Consumo : Il consumo dipende dalla porosità del supporto e dal tipo e dall'obsolescenza del graffito. 

Ca. 100 – 350 g/m². Determinare sempre i valori di consumo con apposito test 
preliminare. 

 Diluizione : Non diluire 
 

5. Informazioni sull’uso e l‘applicazione 
 

 Aree di applicazione: applicare solo all‘esterno.  
 
ATTENZIONE: Prodotto molto alcalino. Provoca ustioni chimiche. Indossare indumenti protettivi (cerati), 
occhiali protettivi (si consiglia protezione per il viso) e guanti. Non mangiare, bere o fumare durante il 
lavoro. Adatto solo all’utilizzo professionale. 
 
La superficie deve essere asciutta prima della lavorazione. Remover G14 non deve essere applicato con 
pompe/dispositivi spray (ustioni chimiche alle vie respiratorie). 
 
Applicare Remover G14 con pennello o rullo (indossare guanti protettivi e protezione per il viso). La 
superficie deve essere ben saturata con Remover G14. Lasciare agire per 10-30 minuti. 
 
In caso di graffiti ostinati o strati multipli di pittura sovrapposti, il tempo di posa può essere esteso fino a 12 
ore. In questo caso, l'area dovrebbe essere coperta con pellicola di plastica per evitare l'evaporazione del 
prodotto. Può restare in applicazione fino a 48 ore senza danneggiare la superficie. Nel caso in cui in 
applicazione prolungata il prodotto si asciughi, può essere riattivato con un’ulteriore applicazione.  
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Coprire e schermare accuratamente le superfici sensibili circostanti (acciaio inossidabile, alluminio, ...) 
nell'area di lavoro. 
 
Rimuovere i graffiti con acqua calda, preferibilmente con un'idropulitrice a media pressione e un ugello a 
spruzzo largo. Indossare indumenti protettivi (cerati), occhiali protettivi (si consiglia protezione per il viso) e 
guanti. 
 
La superficie deve essere risciacquata accuratamente con acqua dopo il trattamento. Risciacquare bene e 
assicurarsi che il prodotto sia neutralizzato dall’acqua e che non rimangano residui. Continuare a 
risciacquare finchè si forma schiuma bianca, segno della permanenza delle sostanze attive. In caso di 
risciacquo non sufficiente possono rimanere degli aloni di prodotto di colore giallo-marroncino. 
 

  

Nota - Per ombre di colore chiaro dopo aver rimosso le ombre colorate  
 

 Nel caso di graffiti molto vecchi, potrebbe essere necessario lasciare agire Remover G14 per un periodo di 
tempo più lungo. 
Quindi risciacquare e ripetere il processo di pulizia più volte se necessario assicurandosi che la superficie 
sia asciutta tra un trattamento e l’altro.  
Se rimangono ombre o aloni di graffiti (ad es. di pennarelli), queste possono essere rimosse con Graffiti 
Paste (articolo GE-006), Pro-Finish (cod. art. GE-030). 

 

6. Formati disponibili 
 

 2 kg / 12 kg  
 

7. Conservazione e stoccaggio 
 

 In confezioni ben sigillate e non aperte, la durata è di 12 mesi. Conservare i contenitori in un luogo fresco e 
asciutto e proteggere dal gelo.. 

 
8. Scheda 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. 
 


