
DESCRIZIONE 
Soluzione staccaparati concentrata, prodotto ideale per rivestimenti 
murali in tessuto non tessuto, pitture murali e rivestimenti lavabili.

+ Efficacia eccezionale
+ Alto rendimento
+ Basso C.O.V (Composti Organici Volatili)
+ Proprietà antibatteriche e antimuffa

Adatto per:
- Rimozione di carte da parati 
- Rimozione di parati vinilici con supporto in carta o rivestimenti murali in 
tessuto non tessuto.
- Rimozione di parati in vinilico espanso
- Rimozione di rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rimozione di vecchie pitture murali e tempere

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
Diluire 500 ml di STACCAPARATI in acqua pulita e tiepida secondo la 
seguente tabella indicativa:
- Parati leggeri: fino a 25 litri
- Tempere: fino a 20/25 litri
- Pitture murali: 10/15 litri
- Vinilici (previa rimozione dello stato di pvc): 10/15 litri
- Tessuti murali: 10 litri

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Una volta diluito, stendere il prodotto sul rivestimento murale che si vuole 
rimuovere con un rullo o un pennello. Agire fino alla formazione di 
sufficiente schiuma .

Attendere circa 10 minuti e poi rimuovere il rivestimento con una spatola 
di metallo. 

Ripetere le operazioni descritte, se necessario.

In caso di muri molto assorbenti o di forti adesivi, si consiglia di applicare 
una seconda mano di STACCAPARATI diluito.

RESA
Fino a 100 m2 (a seconda dell'assorbimento delle superfici o della tenacia 
del materiale da rimuovere)

CONTROINDICAZIONI
Per quanto riguarda i parati in vinilico e vinilico espanso, si raccomanda di 
rimuovere la parte del rivestimento in PVC spellicandolo. Se per le 
caratteristiche del rivestimento non fosse possibile rimuovere lo strato di 
PVC, procedere incidendo il PVC con apposito rullo dentato o spazzole di 
ferro prima di applicare il prodotto.

CONFEZIONE
Flacone da 500 ml (scatole da 12 pz) 
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STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. 

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base: tensioattivo

aspetto: liquido

pH: 4,5

viscosità: 200 cps

codice doganale: 3505 2030

C.O.V.: <0,05 g/m3

residuo solido: circa 10-15%

temperatura di applicazione: + 5 °C + 40 °C

tempo di attesa: 10 - 15 minuti

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
Proteggere mobili, tessuti, pavimenti e altri materiali delicati.
Non ingerire, in caso di contatto con gli occhi sciacquare con 
abbondante acqua.
Scaricare i rifiuti in contenitori speciali per materiali da costruzione.

Prodotto in EU per e distribuito da:
Frasca Carte da Parati s.r.l. Via Rina Monti 10, 00155 Roma P. IVA 00911831006 
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