SVERNICIANTI

SVERNICIANTI

cod. 2085

FCI 973 EXTRA
Sverniciatore/solvente, concentrato, senz’acqua, per l’eliminazione di resina, appretto,
tinte, vernici e sporco persistente da metalli di ogni tipo. Non contiene cloroidrocarburi,
aromatici, metanolo e acidi. Ecologico.
Confezione: 30 lt. - 10 lt.

cod. 2584

RAPID RENINGER PLUS
Solvente/sgrassante a base alcolica per una pulitura senza residui e uno sgrassaggio di
superﬁci metalliche, ceramica, vetro e plastica. Non contiene aromatici, cloroidrocarburi
né altre sostanze dannose alla salute e / o all’ambiente. Viene utilizzato per la pulitura di
tutte le superﬁci di materiali impiegati nell’industria, nel commercio e nelle ofﬁcine. Viene
inoltre impiegato efﬁcacemente e si addice preferibilmente all’eliminazione di: sedimenti
vecchi e induriti di olio e grasso; residui di silicone e olio per freni; residui di vernici, colle
e mastice. Per lo sgrassaggio di: piani di scorrimento; superﬁci di attrito come guarnizioni
del freno/della frizione.
Confezione: 206 lt. - 48 lt. - 27 lt. - 10 lt.

cod. 8062

SOLV AMI
SOLV AMI il solvente ideale per la pulitura di tutti i tipi di colore ad olio, lacca e vernici.
Libero da elementi inquinanti, non contiene acidi ne soluzioni saline. Ideale per la pulizia
di pistole a spruzzo o per pittura. Il metodo di utilizzazione è semplice, cosicché ognuno
potrà scoprire come esso giunge all’obbiettivo nella maniera più veloce e vantaggiosa.
Confezione: 10 lt.

cod. 2916

VENDROX LIQUIDO
Solvente ideale per la pulitura di tutti i tipi di colore ad olio, lacca e vernici. Libero da
elementi inquinanti, non contiene acidi né soluzioni saline. Bagnare o pennellare abbondantemente lo strato di vernice con VENDROX liquido per eliminare le spennellature (o
muffe) e le spugnature che si possono veriﬁcare durante l’applicazione. Lasciare agire il
solvente sulla pittura per un periodo di tempo che va da 5 a 15 minuti e poi raschiare o
grattare completamente lo strato di colore con una spatola; quindi smussare la superﬁcie
con una lama, una spatola metallica o qualcosa di simile; per l’impiallacciatura del legno
è conveniente utilizzare un panno robusto (es. iuta).

cod. 2912

Confezione: 30 kg. - 10 kg.

VENDROX VISCOSO
Solvente ideale per la pulitura di tutti i tipi di colore ad olio, lacca e vernici. Libero da
elementi inquinanti, non contiene acidi né soluzioni saline. Bagnare o pennellare abbondantemente lo strato di vernice con VENDROX viscoso per eliminare le spennellature (o
muffe) e le spugnature che si possono veriﬁcare durante l’applicazione. Lasciare agire il
solvente sulla pittura per un periodo di tempo che va da 5 a 15 minuti e poi raschiare o
grattare completamente lo strato di colore con una spatola; quindi smussare la superﬁcie
con una lama, una spatola metallica o qualcosa di simile; per l’impiallacciatura del legno
è conveniente utilizzare un panno robusto (es. iuta).
Confezione: 30 kg. - 10 kg.
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