
  

Soluzione di lavaggio S/28
Soluzione concentrata per la pulizia degli attrezzi. Specifica per vernici a base acquosa.

Soluzione di Lavaggio S/28 è una soluzione concentrata messa a punto per il lavaggio 
degli attrezzi utilizzati durante l’utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa. Utilizzabile 
anche su impianti di verniciatura.
Dopo diluizione permette l'ottimale conservazione nel tempo di rulli, pennelli e attrezzi 
impiegati con prodotti vernicianti a base acqua, mono o bicomponenti. L'azione pulente dei 
solventi contenuti nella Soluzione di Lavaggio S/28 previene l'indurimento delle fibre di rulli 
e pennelli e ne mantiene la morbidezza per i successivi utilizzi.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido trasparente

Densità 1,00 kg/litro

pH 6

Diluizione consigliata 1 : 6 con acqua (circa 14%)

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate

Confezioni disponibili Fustini da 5 e 10 litri

Vernici & 
Finiture

Soluzione di lavaggio S/28

Modalità d’uso

Pulizia e conservazione rulli e pennelli – Immediatamente dopo l'applicazione di un 
prodotto a base acqua rimuovere dal rullo o dal pennello la maggior parte della vernice 
ancora presente, sciacquare il rullo con acqua pulita. Riporre il rullo immerso nella 
Soluzione di Lavaggio S/28 diluita 1 : 6. Nel caso dei rulli è importante che, durante la 
conservazione, non subiscano pressioni o deformazioni del pelo le quali potrebbero 
influenzare l'aspetto estetico della successiva verniciatura. Prima di riutilizzare il rullo, 
sciacquarlo accuratamente con acqua pulita ed asciugarlo.

Pulizia macchine per la verniciatura – Attenersi innanzitutto alle indicazioni del 
produttore della macchina, dopo aver sciacquato con acqua, si può utilizzare la Soluzione 
di Lavaggio S/28 non diluita per ammorbidire e rimuovere eventuali incrostazioni di 
vernice. La Soluzione di Lavaggio diluita 1 : 6 con acqua può essere utilizzata per 
conservare rulli, spazzole ugelli o altri elementi. Verificare sempre la compatibilità con 
eventuali parti delicate come ad esempio le guarnizioni e i tubi. Sciacquare sempre con 
acqua pulita prima di riutilizzare la macchina.

Note
Il prodotto non è idoneo per lavare oli o vernici a base solvente
Sebbene i rulli correttamente lavati e conservati possano mantenersi morbidi per lungo 
tempo, essi sono comunque soggetti ad usura e deformazioni. Si consiglia perciò di 
cambiarli periodicamente in modo da non influenzare il risultato estetico della verniciatura. 

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.

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 in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di 
fuori del nostro controllo. 
Consigliamo di verificare l'effettiva 
idoneità all'impiego previsto.
Rev 02 – 20/06/2022. Questa 
scheda annulla e sostituisce la 
precedente.
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