
Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata 

  

SCHEDA TECNICA |       01 

 

 
Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com  - info@ambro-sol.com  

 

MODO D’USO: Agitare bene prima dell’uso per almeno 1 minuto. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombo-
la anche durante l’uso. Testare su una zona meno visibile. Applicare un abbondante strato di rimuovi graffiti. Attendere 
la completa penetrazione del prodotto, poi asportare il tutto con una spatola o con uno straccio. Alta tixotropia anche per 
applicazioni su superfici verticali. Evitare l’impiego su materie plastiche e su superfici calde o esposte al sole. 

 

 

 

Il rimuovi graffiti della linea Ambro-Sol aiuta a contrastare il vandalismo eliminando ogni tipo di vernice dai muri 
e da tante altre superfici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Quantità 400 ml 

Barcode 8034108896410 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente  

Odore   Caratteristico di solvente  

Densità relativa  a 20°C 0,84 ÷ 0,90 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Punto ebollizione iniziale > 30°C (residuo secco) 

Viscosità dinamica 
120,0 cp – 250,0 cp IST 524 (residuo 

secco) 

Solubilità Insolubile in acqua 

Residuo secco 1,2 % - 2,2 % (residuo secco) 

Esente da solventi clorurati Contiene DMC 

Densità di vapore > 1 (residuo secco) 

Osservazioni 
Può danneggiare alcune superfici pre-

verniciate. Per uso interno ed esterno.  

Rimuovi graffiti 400 ml (I256/GRAFF) 

 

RIMUOVI GRAFFITI – Rimuove rapidamente ogni tipo di vernice da 
superfici metalliche e legno. Aiuta la rimozione di vernice da muri e pa-

reti, quindi predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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