
SCHEDA DATI PRODOTTO
SikaCeram® Epoxy Remover
PULITORE PER STUCCHI EPOSSIDICI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
SikaCeram® Epoxy Remover è un prodotto a base ac-
quosa che rimuove residui di stucco epossidico.

IMPIEGHI
Rimozione da ceramica e grès porcellanato di residui
leggeri o anche consistenti di stucchi epossidici tipo
SikaCeram® EpoxyGrout.

▪

Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in
grès porcellanato, ceramica.

▪

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
Specifico per stucchi epossidici Sika▪
Efficace anche dopo diversi giorni dall'applicazione
dello stucco epossidico

▪

Facile da utilizzare▪

INFORMAZIONI DI PRODOTTO
Base chimica Prodotto a base acqua. Contiene: EDTA e sali inferiore al 5%, sapone ugua-

le o superiore al 5%, ma inferiore al 15%. Altri componenti: profumo.

Imballaggio Flaconi da 2 kg o da 5 kg

Colore Giallo paglierino

Durata di conservazione 24 mesi dalla data di produzione

Condizioni di immagazzinamento Conservare negli imballi originali e ben sigillati a temperatura compresa tra
+5°C e +30°C.

Densità ~ 1.01 kg/l

Valore pH ~ 11.3
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ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
APPLICAZIONE

Il prodotto va usato puro o diluito con acqua a secon-
da dell'impiego.
 
Rimozione di residui consistenti di stucco epossidico
Versare il prodotto puro, lasciare agire per 15-20 mi-
nuti, strofinare con feltro abrasivo e risciacquare. Se
necessario è consigliabile usare una spatola metallica
per rimuovere lo stucco dalla piastrella e successiva-
mente usare il feltro.
 
Rimozione di alonature di stucco epossidico o come de-
cerante
Diluire 1:5 con acqua, stendere e lasciare agire qual-
che minuto. Intervenire con feltro, spazzolone o mo-
nospazzola. Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e
risciacquare bene.
 
Per smacchiare il grès porcellanato
Versare puro sulla macchia e su tutta la piastrella. La-
sciare agire per 15-20 minuti, strofinare con feltro
abrasivo e risciacquare.

LIMITAZIONI
L’uso di SikaCeram® Epoxy Remover sugli stucchi
epossidici va fatto non prima di 48 ore dalla stuccatu-
ra, 24 ore nel caso di temperatura ambiente ≥ +20°C.

▪

Non usare su marmi e pietre lucidate.▪
Non usare su legno.▪
Non usare su vasche in metacrilato.▪
Prima di utilizzare SikaCeram® Epoxy Remover verifi-
care sempre con una prova che non danneggi la su-
perficie da pulire.

▪

VALORI BASE
Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Pro-
dotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misu-
razione effettiva possono variare a causa di circostan-
ze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI
A seconda delle normative specifiche locali le presta-
zioni di questo prodotto possono variare da Paese a
Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto
locale per la descrizione esatta dei campi di applicazio-
ne.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura,
lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l’uti-
lizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda
di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossico-
logici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati,
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le
differenze di materiale, substrati e reali condizioni del
luogo sono così varie che non può essere rilasciata al-
cuna garanzia per la commerciabilità o l’idoneità per
uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna re-
sponsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico
può essere dedotta da queste informazioni, da qualsia-
si raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza
prestata. L’utilizzatore deve testare l’idoneità del pro-
dotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità.
Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei
suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di pro-
prietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle no-
stre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utiliz-
zatori devono fare sempre riferimento alla versione
più recente della locale scheda tecnica relativa al pro-
dotto in questione, le cui copie verranno fornite su ri-
chiesta.
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