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1. Informazioni prodotto 
 

 
 

Remover Plus è un rimotore alcalino molto veloce, non caustico, per la rimozione graffiti persistenti, bitume e 
ombre di colore da superfici non protette o protette con Anti Graffiti Coating WB, Graffiti Shield, Multi Shield. 
 

Rimuove anche catrame molto appiccicoso e coloranti bituminosi. 
 

2. Applicazione 
 

 Remover Plus rimuove graffiti persistenti , bitume e ombre di colore da superfici porose e non porose come 
mattoni, pietra naturale,  cemento, clinker, alcuni metalli e plastiche. 
 

Può essere utilizzato anche nella rimozione di ombre da superfici protette con Anti Graffiti Coating WB, Graffiti 
Shield, Multi Shield. 
 

Attenzione: se applicato su superfici verniciate può dissolvere anche la base di colore della superficie. 
 

Effettuare sempre preliminarmente un test su una piccola area per verificare la compatibilità con la superficie 
da trattare. 

 

3. Caratteristiche 
 

 • Facile applicazione 
• Rimuove scritte ostinate/ ombre persistenti di vernici spray e pennarelli 
• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse 
• Pulizia veloce delle ombre da superfici protette (Anti Graffiti Coating WB, Graffiti Shield, Multi Shield). 

 

4. Dati tecnici 
 

 Colore: Marrone 
 Densità Appross. 1,03 gr/cm3 
 Consumo: Il consumo dipende dalla porosità del supporto e dal tipo e dall'obsolescenza del 

graffito. 
Circa 0,20 – 0,33 lt/m2 

 pH: 11 
 Diluizione: Non diluire 
 Flashpoint: > 41° C 

5. Informazioni sull’uso e l‘applicazione 
 

Aree di applicazione: utilizzabile all’esterno e all’interno (in locali ben ventilati) 
 
La superficie deve essere asciutta prima di procedere all’applicazione. Il prodotto non deve essere applicato a 
spruzzo (ustione chimica del tratto respiratorio). 
 

Passo 1 Prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola area e verificare la compatibilità 
con la superficie da trattare ed eventuali reazioni avverse. Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro 
siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto. Indossare guanti e 
occhiali di protezione. Non diluire. 
 

Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non 
lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. 

 

Passo 2 Superfici non protette 
 
Applicare abbondantemente "Remover Plus" a pennello, o con una spugna, applicando il prodotto con 
movimento circolare. Indossare guanti protettivi, Lasciare agire per 5 minuti circa (dipende dalla superficie di 
intervento).  
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Lavorare su un piccolo pezzo per volta. Non applicare su grandi aree per volta. Mantenere il controllo sul 
processo di scioglimento dei graffiti.  
Lavare via con acqua calda, preferibilmente con idropulitrice e ugello piatto, con una pressione media e 
comunque adeguata alla superficie da trattare . Si consiglia di utilizzare acqua calda e pressione inferiore 
piuttosto che alta pressione e acqua fredda. Fare attenzione alle parti fragili della superficie che si sta trattando, 
ad. es. i giunti e le fughe. Piccole aree possono essere risciacquate (accuratamente) con acqua calda e 
strofinate con un panno asciutto. 
 
Superfici protette 
 
Applicare "Remover Plus" con un pennello morbido o una spugna con cuscinetto bianco (indossare guanti 
protettivi) e movimenti circolari. Lasciare agire per 5 minuti circa. Lavorare un piccolo pezzo per volta. Non 
applicare Shadow Remover su aree troppo grandi. 
Risciacquare con abbondante acqua tiepida, pennello e/o un panno morbido. Non utilizzare idropulitrice! 
Risciacquare bene e assicuratevi che il prodotto sia neutralizzato dall’acqua. Continuare a risciacquare finchè si 
forma schiuma bianca, segno della permanenza delle sostanze attive.  
 

 

Passo 3 Macchie ostinate o graffiti vecchi possono richiedere applicazioni successive. Se permangono ombre, assicurarsi 
che la superficie sia perfettamente asciutta e ripetere i passi precedenti. 
 

Rimozione delle ombre 
Su graffiti molto vecchi potrebbe essere opportuno lasciare agire "Remover Plus" per periodi più lunghi e/o 
ripetere i passi precedenti più volte (ogni volta su superficie asciutta). 
 

In caso di aloni (ad. es. pennarelli) su superfici non protette, questi possono essere rimossi con Shadow Remover 
(cod. art. GE-005) o Graffiti Paste (cod. art. GE-006). Sulle superfici protette, le ombre /aloni di colore possono 
essere rimosse con Graffiti Paste (cod. art. GE-006). 

 

6. Confezionamento 
 

Barattoli metallici 1 lt/5 lt 
 

7. Stoccaggio 
 

La durata del prodotto è di circa 12 mesi, se conservata nei contenitori originali sigillati. Conservare in un luogo 
fresco e al riparo dal gelo e tenere lontano dalla portata dei bambini. 

 

8. Dati di sicurezza 
 

Informazioni disponibili nella 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. 


