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DESCRIZIONE 

miscela alcalina addensata di solventi, tensioattivi ed addensante minerale micro-poroso. 

CAMPI D’IMPIEGO  

su tutti i materiali lapidei (cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, 
graniglie, ecc.). 

PRESTAZIONE 

PULI GRAFF CREMA è uno smacchiatore addensato alcalino-solvente per la rimozione di 
vernici dai materiali lapidei.  
 
PULI GRAFF CREMA: 
- rimuove dai materiali lapidei inchiostri, pennarelli, vernici spray in genere; 
- non lascia residui dannosi nel materiale assorbente;  
- ideale dove c'è necessità di lunghi tempi di estrazione (macchie profondamente pene-

trate nella porosità del materiale); 
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

pronto all'uso. Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta avendo cura di 
lasciare uno strato di almeno 3-5 mm di PULI GRAFF CREMA sulla macchia da rimuovere. Se 
necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con un fo-
glio di materiale plastico (es. PE) in modo da rallentarne l'evaporazione.  Lasciare sempre asciu-
gare l'impacco e procedere poi alla sua asportazione a secco con spazzola di nylon o saggina. 
Risciacquare con soluzione acida (es. DELICACID o VIACEM diluiti 1 : 5 in acqua) i  materiali 
resi-stenti o solo con acqua i materiali più delicati. 
Controllare l'avvenuta rimozione ed eventualmente ripetere l'applicazione se necessario. 
In caso di difficoltà nella rimozione di graffiti invecchiati si consiglia di utilizzare PULI GRAFF 
LIQUIDO. 

PRECAUZIONI 

- non utilizzare su legno e su superfici non resistenti ai solventi. Proteggere  
tutte le superfici verniciate dal contatto di PULIGRAFF. 

 

CONFEZIONI 

1 kg conf. Barratoli – scatola 6 pezzi; 
5 kg conf. Secchielli – scatola 4 pezzi. 

RESA 

in funzione dell’assorbimento e del 
tipo di materiale. Mediamente con 
1 kg di prodotto si copre circa 2 - 3 
mq di superficie. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: crema color ocra chiaro 
Peso specifico (gr/cm3): 0,94 
pH a 20°C: 12            
Punto di fiamma (ASTM): solidi non 
infiammabili 
Solubilità in acqua: parziale 

STOCCAGGIO 

conservare il prodotto ben chiuso e a una 

temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente 

areato e lontano da fonti di calore. Se con-

servato a basse temperature (<10°C) il 

prodotto può diventare denso, ma senza 

pregiudicare l’utilizzo né le prestazioni. Il 

prodotto così conservato ha una vita utile 

di 5 anni. 

 

 

 

AVVERTENZE: PERICOLO  

 
Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON pro-
vocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle [o fare una doccia]. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.  
Contiene: Idrossido di sodio <10%, tensioattivi non-ionici <5%, 2-butossietanolo, alcool benzilico. 
USO PROFESSIONALE 

 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev2-Ver0500218 

 

 

 

 

 


