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PULITORE A STRAPPO 

EASY STRIPP

DESCRIZIONE: Resina elastica, pelabile , in soluzione acqua, specifica per l’asportazione di 

residui di sporco atmosferico, muffe e  annerimenti da microorganismi , da superfici in pietra, 

cotto, cemento, intonaco, ecc…  

EASY STRIPP grazie al forte aggrappaggio che, unitamente alla sua azione ammorbidente e

disgregante, consente una facile rimozione dei residui presenti sulle superfici, evitando 

quindi l’uso di  prodotti chimici inquinanti ed acqua a pressione. 

DESCRIZIONE: 

Consigliato per tutte le superfici interne ed esterne, ed in modo 

specifico per ambienti e strutture dove non è previsto o consentito 

l’uso di prodotti chimici come solventi, acidi, ecc 

EASY STRIPP non si disperde nell’ambiente, non è inquinante e non fa

polvere. 

EASY STRIPP si applica su qualsiasi tipo di materiale lapideo con

finitura : levigata, sabbiata, grezza, consigliata per monumenti , portali, 

pareti, spalle , scaloni interni di vecchia posa, pareti interne per la 

rimozione di pitture in fase di distacco.  

APPLICAZIONE 

Applicare 2 mani  di EASY STRIPP per mezzo di pennello, spatola o

rullo , sulla superficie possibilmente asciutta.  

Consigliamo l’applicazione di 2 mani incrociate per consentire una 

perfetta copertura della superficie. 

Attendere almeno 4  ore prima di applicare la seconda mano 

Rimuovere EASY STRIPP ad asciugatura avvenuta , dopo almeno 24/36

ore dalla stesura 

La permanenza sulla superficie del prodotto applicato, anche per 

lunghi tempi, non pregiudica il risultato tecnico ed è comunque 

facilmente asportabile. 

Teme il gelo  

NON APPLICARE CON TEMPERATURA 

AL DI SOTTO DI  10 GRADI  

TESTARE SEMPRE PRIMA DELL’USO 

Resa : 1,5 – 2 kg per ogni mq 

di superficie, la resa può 

variare a seconda del tipo di 

supporto e di finitura  

Confezioni: 

 secchio da 5 Kg

 secchio da 20 Kg

Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci 
direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al 

metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l’applicazione del prodot-

to. Non mangiare ne bere durante l’uso. Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi 

invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità 
costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente 

al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.




