
  

Stripcoll
Pulitore per residui di colla

Pulitore a base solvente per la rimozione di residui di colla, sbordati durante la posa di 
pavimenti in legno prefinito, laminato, LVT, SPC ecc.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto Liquido incolore

Densità 0,840 kg/litro

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate 

Confezioni Bottiglie da 1 litro

Detergenza & 
Manutenzione

Stripcoll

Modalità d’uso
Pulire l’adesivo ancora fresco con un panno imbevuto di Stripcoll, nel caso di adesivi a 
base acquosa utilizzare prima un panno o una spugna inumiditi con acqua e poi 
utilizzare Stripcoll per rimuovere eventuali tracce rimanenti.
Cambiare spesso gli stracci utilizzati per evitare di spargere la colla su zone pulite del 
pavimento.

Nel caso di adesivo già indurito questo può essere asportato solo meccanicamente, 
Stripcoll tuttavia può essere utile per ammorbidire i residui di adesivo e facilitarne la 
rimozione. Per questo utilizzo posizionare un panno imbevuto di Stripcoll sull’adesivo 
da rimuovere e lasciarlo agire per qualche minuto.

Stripcoll non intacca le vernici normalmente usate per la realizzazione di parquet 
prefinito, nel caso di pavimenti trattati a olio, verificare, prima dell’uso, che il prodotto 
non danneggi il trattamento.

Dopo il trattamento è consigliabile effettuare un lavaggio del pavimento con Pulito 
Parquet o con Deteroil.

Utilizzare Stripcoll solo su pavimenti, non usare su mobili, infissi e altre superfici.

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. 
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