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Zep Off è un prodotto, in confezione aerosol, per la rimozione di adesivi
e guarnizioni.

ZEP OFF

Aerosol per la rimozione adesivi e guarnizioni

CARATTERISTICHE:
Penetrante

Grazie alla sua alta viscosità penetra a fondo rimuovendo i vari strati dalla superficie così da renderla
asportabile con getto d’acqua a pressione o spazzola

In gel

La sua formula in gel lo rende adatto anche all’uso su superfici verticali

Rapido

Consente la rimozione di tracce di vandalismo su superfici dure come intonaco, cemento, mattoni,
metallo non verniciato, vetro, legno, ecc

Attivo su diversi
tipi di superfici

Azione molto veloce. Si risciacqua con acqua ad alta pressione, ciò ne migliora le prestazioni

SPECIFICHE:

MODALITA’ D’USO:

Forma........................................... Aerosol
Colore.......................................... Incolore
Odore........................................... Caratteristico
Solubilità/Miscibilità acqua. Insolubile
COV (%) ...................................... 91,3
Volume lordo (ml)................... 800
Volume netto (ml)................... 600

Agitare prima dell’uso. RIMOZIONE ADESIVI: Tenere la
bomboletta verticale, ad una distanza di 15-20 cm dalla
superficie da trattare. Lasciarlo agire fin quando la colla fa
le bolle ed inizia a disgregarsi. Riapplicare se necessario.
Sciacquare con acqua (ad alta pressione se possibile) o
solvente. DISTACCO DI GUARNIZIONI: Applicare come sopra. Attendere dai 15 ai 30 minuti a seconda dello spessore della guarnizione. Riapplicare se necessario. Sciacquare con acqua (ad alta pressione se possibile) o solvente.

INGREDIENTI ATTIVI:
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Solventi clorurati
Agenti penetranti
Ritardatori di evaporazione
Emulsionanti
Addensanti

PRECAUZIONI D’USO:

ATTENZIONE: il prodotto è in grado di sciogliere la maggior parte delle comuni vernici come smalti, vernici acriliche, epossidiche, viniliche, poliuretaniche e quelle a base
olio. Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

COMPATIBILITA’:

Non attacca ferro, acciaio, bronzo, vetro, alluminio, legno,
cemento, mattoni, intonaco.

APPLICAZIONI:

Zep Off è ideale per eliminare guarnizioni e adesivi di varia natura.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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