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MODALITÀ D’USO
Inumidire un panno pulito e morbido con CLEANCOLL 
e con questo tamponare le macchie di colla per alcuni 
minuti fino al loro completo rammollimento. Nei casi 
in cui le macchie fossero particolarmente ostinate 
lasciare agire CLEANCOLL per un tempo di 10-15 
minuti e quindi ripulire sempre tamponando senza 
strofinare per evitare di alterare la lucentezza della 
pavimentazione. Se necessita, eventualmente ripetere 
l’operazione.

ALTRE INFORMAZIONI
Prima dell’uso verificare la compatibilità e resistenza 
della vernice o del laminato all’azione del CLEANCOLL. 
Non strofinare assolutamente i residui di colla in 
quanto le cariche minerali contenute nella stessa 
potrebbero avere la funzione di abrasivo e danneggiare 
irrimediabilmente la vernice.
Dopo l’utilizzo è consigliabile arieggiare i locali.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’uso attenersi alle norme 
di sicurezza in vigore. E’ consigliabile proteggere le 

mani durante l’uso con guanti. Non gettare eventuali 
residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 
Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti 
derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Magazzinaggio 
24 mesi negli imballi originali

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Base chimica
Miscela di solventi

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente speciale per rimuovere delicatamente resti di adesivi non induriti su superfici levigate come parquet e pavimenti in legno 
prefinito. E’ altresì indicato per la pulizia e l’eliminazione di impronte di grasso e unto e comunque di sporco in generale. CLEANCOLL 
permette di pulire senza sforzo, in modo efficace e non danneggia la vernice. Testare CLEANCOLL su una zona limitata prima di procedere 
con l’utilizzo.

SMACCHIATORE A SOLVENTE PER RESIDUI DI COLLA FRESCA SU PARQUET PREFINITO

CLEANCOLL

Aspetto
Liquido

Colore
Trasparente

Applicazione
Panno pulito

Adatto per uso interno

Tempo di attesa
10-15 minuti

Consumo
In base all’utilizzo


