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Z750104 
TOGLIGRAFFITI 
Tanica da 10 kg 
 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

TOGLIGRAFFITI è un prodotto liquido profumato agli agrumi 
di solventi terpenici naturali, glicoli e glicol eteri non 
facilmente infiammabili totalmente privo di fenoli, di clorurati 
e di creosoli, per rimuovere vernici, colle, resina ed inchiostri 
di varia natura, da superfici metalliche, in vetro e superfici 
murarie non porose.  
 
Campi d’utilizzo: 

In tutte le applicazioni industriali in cui è necessario 
ripristinare la superfice originale eliminando strati di vernice, 
colle, resine od inchiostro indesiderati senza aggredire le 
superfici stesse e con un rischio chimico moderato. 
 
Utilizzo: 

TOGLIGRAFFITI viene impiegato puro a spruzzo e a 
temperatura ambiente. La superfici da trattare debbono 
essere spruzzate uniformemente, la durata del trattamento 
può variare da 1’ fino a 10’ a seconda del tipo e dello 
spessore della vernice/sporco da togliere e della temperatura 
ambiente. 
Si consiglia di utilizzare il prodotto con sistemi a spruzzo compatibili con i solventi ed in ambienti ben ventilati. 
 
Modalità di stoccaggio: 

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del prodotto.  
Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi. Per informazioni più dettagliate 
circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle soluzioni si rimanda a quanto riportato nella scheda di 
sicurezza. 
 
Caratteristiche chimico/fisiche: 

 
Aspetto fisico Liquido monofase 
Calore Paglierino 
Odore Caratteristico agrumato 
Densità a 20°C 0.92 ca 
pH (concentrato) 7.5 ca 
Solubilità in acqua Non mischiabile 
Formazione di schiuma Ridotta 
Effetto sui metalli Innocuo su acciaio, alluminio e le sue leghe.  

Può intaccare gomme e plastiche 
 


