
SVERNICIARAPIDO è un prodotto sverniciante a base di diluenti ad alto potere solvente, 
monocomponente, ad evaporazione controllata, di aspetto gelatinoso.
La particolare miscela di soventi, esente da acool metilico e diclorometano, permette al prodotto di 
agire in profondità in quanto l'effetto sverniciante è ritardato in modo da svilupparsi in maniera 
graduale.
I componenti utilizzati non sono caustici, il ph del prodotto è infatti vicino alla neutralità e sono 
biodegradabili nella misura di oltre il 90% in peso sul prodotto.

Per le sue caratteristiche SVERNICIARAPIDO trova applicazione nella rimozione di vernici 
sintetiche, a forno e alla nitro su manufatti in metallo e legno, di idropitture su pareti in cemento e su 
facciate e degli adesivi utilizzate per l'applicazione di moquettes e rivestimenti in genere. Non è 
idoneo per carrozzeria.

Preparazione non necessaria.

Aprire il barattolo con cautela.
Il prodotto è pronto all'uso.
Applicare abbondantemente sulla superficie da sverniciare. Lasciare 
agire per il tempo necessario (da 5 minuti a 2/3 ore per vernici 
bicomponenti) per permettere alla vernice di ammorbidirsi e 
procedere  alla rimozione dello strato sollevato usando una spatola 
di metallo.

In presenza di più strati di vernice possono essere necessarie successive applicazioni di 
SVERNICIARAPIDO.

Non determinabile.

Peso specifico
PH
Punto di infiammabilità
Aspetto
Classificazione D.Lgs. 
161/2006
Contenuto massimo di COV

1,00±0,01 Kg/Lt
7-7,5
15° C
Liquido gelatinoso opalescente
Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente per usi non 
regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Vedi scheda di sicurezza

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo.  Conservare in 
luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta 
del sole.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla 
data di produzione.
6 - 0,750 Litri.
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Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Il prodotto è facilmente infiammabile.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad 
un'adeguata ventilazione dell'ambiente.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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Ambiente

Sicurezza

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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