
SUPERREMOVER SPRAY
Esfoliante superficiale in gel per la rimozione di tutti gli strati 
superficiali presenti su superfici intonacate e metalli

DESTINAZIONE  Intonaci, murature, manufatti e superfici metalliche. Non applicare su supporti sensibili o non 
resistenti ai solventi
PROPRIETÀ  SUPERREMOVER SPRAY è il prodotto super-veloce in forma spray per tutte le superfici murali. Il 
prodotto contiene una miscela di particolari solventi che agiscono selettivamente su strati grassi e sintetici tenaci, 
stratificati ed invecchiati permettendone una facile e veloce rimozione, senza alterare o danneggiare la consistenza 
dei supporti.
La rimozione dello strato viene facilitata dall’azione “esfoliante” del prodotto, permettendone la sua facile e veloce 
rimozione con una spatola metallica. La particolare formulazione ne consente l’utilizzo su murature in facciata 
senza che il prodotto coli a terra.
USO  Agitare bene la bomboletta e spruzzare SUPERREMOVER SPRAY da circa 15/20 cm di distanza cercando di 
spruzzare il prodotto uniformemente su tutta la superficie da ripulire al fine di garantirne un’adeguata distribuzione. 
Applicare un quantitativo tale da ottenere una leggera stratificazione sopra la zona interessata all’intervento 
(almeno 2 mm). Quindi, lasciarlo agire per almeno 15-20 minuti. In caso situazioni con stratificazioni particolarmente 
invecchiate, spesse o indurite possono essere necessari tempi di azione più lunghi o più passaggi ripetuti di prodotto, 
seguendo sempre la stessa metodologia operativa sopra descritta. La rimozione dello strato incoerente può poi 
essere fatta successivamente con una semplice spatola metallica nel momento in cui lo strato da rimuovere 
comincia a sbollare. Infine, rimuovere i residui della pulizia con stracci o carta assorbente ed eseguire un risciacquo 
della superficie con acqua. 
Stabilire mediante test preliminari la giusta metodologia applicativa, al fine di evitare possibili effetti indesiderati.
RESA  A titolo puramente indicativo, 2 metri quadrati per bomboletta. La resa può comunque variare in maniera 
significativa in base al grado di resistenza e/o dello spessore dello strato da rimuovere.

CAPITOLATO  Prodotto a base   di   specifici solventi idoneo per la rimozione di strati murali da superfici 
intonacate, murature o superfici metalliche (tipo SUPERREMOVER SPRAY della CIR). Deve permettere la rapida 
eliminazione di tutti i tipi di strati grassi o sintetici presenti sulle superfici a cui è destinato senza alterarne l’aspetto e 
la consistenza. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 

 ASPETTO: spray in bomboletta

DATI TECNICI

1CR507L02  12 x BOMBOLETTA SPRAY da 200 ml

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto 
non è destinato.
 Temperature d’impiego: +5°C/+35°C.
 Non applicare in condizioni di forte umidità o di pioggia imminente.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto.

AVVERTENZE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H223 Aerosol infiammabile.   H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare 
se riscaldato.   H351 Sospettato di provocare il cancro.   H361d Sospettato di nuocere al feto.   H373 Può 
provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.   H319 Provoca grave irritazione 
oculare.   H315 Provoca irritazione cutanea.   H335 Può irritare le vie respiratorie.   H336 Può provocare 
sonnolenza o vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA:   P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare.   P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l̀ uso.   P410+P412 
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F.   P211 Non vaporizzare su 
una fiamma libera o altra fonte di accensione.   P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli 
occhi / il viso.   P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
CONTIENE: DICLOROMETANO; TOLUENE

INDICAZIONI DI PERICOLO

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 12/2021

CIR Chimica Italiana Restauri - Divisione di Costanter S.p.A.
Sede: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ITALIA
Tel + 39 0575 657391 - Fax + 39 0575 1653001 - info@circhimica.it - www.circhimica.it

Azienda con sistema di gestione
qualità certificato /
certificato N° 50 100 15132


