
Per la rimozione di macchie, schizzi, graffiti: prima di usare il prodotto verificare
preventivamente la compatibilità su alcune pitture o materie plastiche, eseguendo delle
prove preliminari. Applicare il prodotto sulle superfici da pulire con un pennello o con il vello
e lasciare agire qualche minuto, nei casi più ostinati anche 1-2 ore. Togliere il prodotto con
una spazzola dura o con tampone abrasivo oppure con getto d’acqua ad alta pressione e
risciacquare. Se occorre ripetere l’operazione. Per la rimozione di grassi, caffè, vino, bibite
etc. da pavimenti in cotto, pietre naturali, marmo, granito, travertino, agglomerati e gres
porcellanato applicare il prodotto in corrispondenza della macchia da rimuovere e lasciare
agire il tempo necessario (da pochi minuti a 1-2 ore). Rimuovere il residuo con una spugna e
risciacquare accuratamente con acqua, preferibilmente calda. Resa: 1L / 4-6mq

SMACCHIATORE UNIVERSALE RIMUOVI-GRAFFITI

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
MURALES è un prodotto a base di solventi organici che
permette di eliminare velocemente i graffiti e macchie di
diversa natura. E’ idoneo per la rimozione di macchie di
natura oleosa, sporcizia o scritte di vernice da pietre
naturali, calcestruzzo, mattoni, intonaci, metalli ed opere
architettoniche. E’ efficace sulle pitture usate per i graffiti.
Rimuove macchie di: vino, bibite, caffè, grassi e pennarelli da
cotto, pietre lucide o grezze e grès porcellanato. Non
contiene solventi clorati che danneggiano lo strato di ozono.
Ha una consistenza viscosa che gli consente aderire
perfettamente e non è un prodotto volatile quindi agisce a
lungo anche nei casi di macchie e graffiti più tenaci. E’
gradevolmente profumato. Può essere risciacquato con
acqua anche ad alta pressione.

MODALITA’ D’USO
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USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE

FORMATO DI VENDITA

PROPRIETA’

AVVERTENZECOMPOSIZIONE

MURALES

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti 
conformi a  Reg. CE 648/2004

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

tan

5kg
Cod. MU5 

PRODOTTI SPECIALI

4 pz/cart

Tal quale.Stato Fisico: liquido viscoso
Colore: giallo
Odore: caratteristico
pH: n.d.
Peso specifico: 1007g/L
Punto di infiammabilità’: < 23°C
Solubilità in acqua: insolubile


