
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CORI remove è un pulitore gel per rimuovere i graf�ti o residui di vernice da super�ci in pietra o marmo.
Il prodotto non può essere applicato su super�ci decorate con prodotti vernicianti in quanto ne può danneggiare l’aspetto
estetico.

CAMPI D’IMPIEGO
CORI graf è particolarmente indicato:
• supporti in pietra, marmo, graniti;
• non applicare su materiale plastico o alluminio.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
CORI remove va applicato mediante pennello o rullo sulla super�cie e lasciato agire per circa 30 minuti.
Successivamente eseguire spazzolatura e idrolavaggio con acqua calda.
L’asportazione dei graffiti dipende molto dalla porosità del supporto; su supporti lisci la pulizia avviene facilmente mentre su 
supporti ad elevata porosità può risultare difficoltosa, pertanto potrebbe essere necessario ripetere più volte l’applicazione.
Dopo l‘utilizzo, pulire subito gli attrezzi con acqua.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso Specifico:     1,11 Kg/l c.a.
- Natura chimica:   cere polimeriche in dispersione acquosa
- Diluizione:    pronto all’uso
- Consumo:    1 Lt = 5-6 m² (eseguire prova preliminare per conteggiare i consumi)
- Temperatura minima d’ applicazione  +10 C°
- Temperatura massima d’ applicazione  +25 C°
- Umidità relativa massima consentita  60% c.a.
- Contenuto massimo VOC:   < 140 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/i -  BA

AVVERTENZE
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Conservare lontano dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungi-
mento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l’applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a +10°C 
o superiori a +30°C. Durante l’applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale). 
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Lt 4.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.
Prodotto esente da etichettatura ai sensi direttive CEE 67/548 e 
1999/45/CEE recepite dal D.L.65 del 14/03/03.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/09/2010
Ultimo aggiornamento: 01/04/2016

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi 
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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