
 

STRIPCOLL  
PULITORE ALIFATICO PER RESIDUI DI COLLA E PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Pulitore detergente a base di solventi alifatici ottimale per la rimozione di 
residui  di  colla,  anche induriti,  sbordati  durante  la  posa di  pavimenti  in 
legno massiccio, prefinito o laminato plastico. 
STRIPCOLL è particolarmente indicato anche per la pulizia professionale 
di pavimentazioni sportive di legno verniciato, per rimuovere con facilità lo 
sporco più intenso, ad esempio i segni lasciati della gomma delle scarpe e 
sostanze bituminose o resinose di varia natura.

Dati tecnici  
Caratteristiche tecniche (20°C – 60% U.R.)

Aspetto Liquido incolore Temperatura  di utilizzo > 10 °C
Densità 0,840 gr/cm3 Simboli di rischio Xn
Solubilità Insolubile in acqua Diluizione PRONTO USO

Confezioni disponibili Bottiglie 1lt

Modalitá di applicazione
Pulizia residui di colla.

Inumidire con STRIPCOLL un panno pulito ed applicare a tampone sul collante debordato, 
sino al rammollimento dello stesso, quindi asportare evitando di strofinare.
In caso di collante già indurito versare alcune gocce di prodotto e coprire con un panno per 
qualche minuto, quindi asportare evitando di strofinare.

N.B.  Sebbene  il  prodotto  abbia  un'azione  specifica  è  sempre  opportuno  verificare  la 
resistenza della vernice su cui si opera.   

Pulitore detergente per pavimentazioni sportive in legno verniciato.

Per un'ottimale una pulizia ordinaria (indicativamente ogni 7-10 giorni) delle pavimentazioni 
in legno verniciato si inumidisca con STRIPCOLL un panno morbido e si proceda alla pulizia. 
Specifici  componenti  del  prodotto  permettono  una  più  agevole  azione  pulente  anche  in 
presenza di residui bituminosi.

Il prodotto asciuga rapidamente e non occorre risciacquare.

N.B.  Sebbene  il  prodotto  abbia  un'azione  specifica  è  sempre  opportuno  verificare  la 
resistenza della vernice su cui si opera.   

Note
 Durante la pulizia si abbia cura di sostituire frequentemente gli stracci sporchi. 

Norme di sicurezza
PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Norma di rif. detergenza: Reg.Eu.648/2004.
Contiene solventi organici in concentrazione >30%.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.2  31-03-2009               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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