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INSTANT REMOVER
PULITORE INSTANTANEO PER STUCCO CEMENTIZIO FRESCO

GRES PORCELLANATO
CERAMICA
MOSAICO VETROSO
KLINKER

No diluizione: pronto all’uso.

Applicazione: 
Una volta stuccato, attendere che l'impasto 
si addensi e diventi opaco (in genere dai 10 
ai 30 minuti) in accordo con i tempi forniti dal 
produttore. Procedere ad una prima pulizia 
della superficie con spugna inumidita.
Procedere con la pulizia finale ovvero 
l'operazione di finitura a fresco. Spruzzare 
INSTANT REMOVER in modo omogeneo 
sulla superficie. Lasciare agire 1-2 minuti a 
seconda della finitura del materiale.
Intervenire con un frattazzo in spugna umida, 
avendo cura di risciacquarlo frequentemente 
per mantenerlo pulito.
In caso di residui tenaci ripassare dopo 1 ora 
dalla stuccatura seguendo le istruzioni appena 
descritte. Per la messa in esercizio, riferirsi alle 
istruzioni del produttore dello stucco.
La pulizia con INSTANT REMOVER può 
essere effettuata solo contestualmente alla 
posa.
Nel caso in cui non sia stata eseguita, 
si consiglia di intervenire con DETERDEK 
detergente disincrostante acido per la pulizia 
di fine cantiere.

 TECHNOLOGIA RAPID DRY: ad azione 
rapida, da usare contestualmente alla 
posa.

 Non fa schiuma e non necessita di 
risciacquo.

 Sicuro per l’operatore e per l’ambiente.
 Rispetta i materiali e le fughe.
 Elevata resa.
 Non rovina profili in alluminio e acciaio.
 Non emette fumi nocivi.
 Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a 
pavimento e a parete.

 Elimina residui di stucco cementizio 
fresco, anche additivato.

 Ideale per la pulizia del retro di grandi 
lastre prima della posa.

 Ideale per la pulizia degli attrezzi di 
stuccatura dopo l’uso.

 Evita la formazione dell'alone 
opacizzante causata dalla mancata 
rimozione dei residui di stucco.

Confezioni
Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.

I VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

indicativa per 750ml

Piastrelle di grande formato                        fino a 350 metri lineari

Mosaico        Fino a 15 m2

Le rese sono indicative e si intendono per mano.

RESA 
Attenzione: Non usare su marmi lucidi e su tutti i 
materiali sensibili agli acidi. Accertarsi con un test 
preliminare dell’effettiva resistenza del fugante al 
prodotto su una piccola porzione di superficie.  
Per gli elementi in alluminio impiegare il prodotto 
secondo le indicazioni d’uso. Evitare l’impiego 
di spugne abrasive. Non imprimere forti 
pressioni durante la fase di lavaggio perché 
possono intaccare la fuga.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.  

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con 
temperatura compresa tra 10° e 30° C.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo: 
Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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. 
Proteggere gli occhi / il viso. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un 
medico. In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 
del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: trasparente
Odore: lieve
Densità: 1,011 kg/litro
pH: 1.4

Queste informazioni sono frutto delle nostre più 
recenti conoscenze tecniche e sono supportate 
da continue ricerche e verifiche di laboratorio. 
Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla 
nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono 
sempre e comunque esami, prove e verifiche in 
proprio. Fila non si assume nessuna responsabi-
lità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.
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