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SELF RE-MOVER LANE
Detergente per la rimozione delle linee di demarcazione

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
SELF RE-MOVER LANE è un detergente per la rimozione di WHITE
LANE, ADV LANE e EVENT LANE utilizzate per tracciare le linee
di demarcazione delle aree da gioco di campi in erba sintetica
temporanei.

¤Caratteristiche
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione spruzzo

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 1 L - 5 L

Pulizia attrezzi acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Spruzzare abbondantemente SELF RE-MOVER LANE, lasciare
agire qualche minuto e successivamente rimuoverlo con l'utilizzo
di una spazzola. In caso di residui ripetere l'operazione. Al termine
sciacquare abbondantemente con acqua.

Resa
Linee campo a 5

(200 m lineari ca. - 10
cm larghezza linea)

Linee campo a 7
(450 m lineari ca. - 10
cm larghezza linea)

Linee campo a 11
(700 m lineari ca. - 10
cm larghezza linea)

circa 15 L circa 35 L circa 55 L

¤Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

¤Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.· Contiene
3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE. Può
provocare una reazione allergica.

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_SELF_RE-MOVER_LANE.pdf


