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SVERNICIATORE GREEN 
SVERNICIATORE A BASSA NOCIVITA'

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi prodotto finito litri 1-5

Applicazione

Aggiornamento 3/2020

Sverniciatore a bassa nocività privo di cloruro di metilene e metanolo.
Realizzato secondo quanto richiesto dalle recenti normative eregolamenti europei in materia di 
sicurezza , infatti senza Cloruro di Metilene significa maggiore sicurezza per chi utilizza il prodotto, 
per chi sta vicino e maggiore attenzione per l’ambiente in cui viviamo.

Si utilizza tal quale su svariati supporti quali legno, ferro e muratura e rimuove la vernice 
sciogliendola con ottimi risultati. 

Si apre con cautela, facendo attenzione ad eventuali spandimenti accidentali che potrebbero 
compromettere superfici non interessate all’intervento di sverniciatura. Si consiglia prima di 
procedere a stendere il prodotto di verificare la resistenza del supporto allo sverniciatore in un 
angolo nascosto.
Si mescola e si applica una generosa quantità sulla superficie che vogliamo sverniciare, con un 
pennello o una spatola. Si lascia agire Green Stack dai 5 ai 20 minuti o più, a seconda della vernice 
che vogliamo rimuovere, dello spessore e dall’anzianità degli strati di vernice.
Si rimuove con una spatola e si può usare una paglietta metallica per togliere eventuali residui di 
vernice. Se non si è raggiunto il risultato desiderato si può procedere ad un’ulteriore applicazione.
Green Stack grazie alla sua formulazione non secca velocemente e può essere lasciato agire anche 
alcune ore senza intaccare il supporto.
Quando si utilizza su legno, poiché si tratta di materiale organico, può accadere che debba essere 
levigato dopo la sverniciatura, su altri materiale può essere necessario detergere con diluente da 
lavaggio prima di procedere con altri interventi di verniciatura.
Si consiglia di utilizzare sempre idonei mezzi di protezione individuali. 
Tempo di azione sulle vernici sintetiche 10÷20 minuti. 
Tempo di azione su vernici poliuretaniche 1÷2ore
Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di 
pioggia forte, vento ed elevata insolazione.
Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta.
Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le 
vigenti disposizioni locali

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, 
l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle 
condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in 
pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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