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Gel di solventi
per rimuovere
adesivi e vernici

CAMPI DI APPLICAZIONE
Rimozione di vecchi adesivi, a base di resine naturali e
sintetiche, e di vernici.
Alcuni esempi di applicazione
• Pulizia di vecchi adesivi da pavimenti di marmo,
ceramica, legno, calcestruzzo, rasature cementizie,
metallo, ecc.
• Pulizia di vecchi adesivi da rivestimenti di ceramica,
mosaico, marmo, calcestruzzo, legno, gesso, metallo,
fibrocemento, ecc.
• Rimozione di vernici dalle superfici di metallo, legno,
calcestruzzo, ecc.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pulicol 2000 è costituito da una miscela solventi non
clorurati che si presenta sotto forma di un gel facilmente
applicabile a spatola o a pennello e dall’odore molto
contenuto.

La sua composizione, esente da cloruro di metilene,
rende il prodotto conforme al regolamento UE
n. 276/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 6 maggio 2009 per quanto riguarda le restrizioni
dell’immissione sul mercato e dell’uso di cloruro di
metilene.
Pulicol 2000 ha un alto potere distaccante sul film
di adesivi e vernici a base di resine già pochi minuti
dopo l'applicazione.
AVVISI IMPORTANTI
• Non miscelare Pulicol 2000 con acqua.

• Non utilizzare per la pulizia di sottofondi che possono
essere intaccati dai solventi, ad es.: alcune materie
plastiche (gomma, PVC), superfici trattate con smalti
decorativi non resistenti ai solventi, pavimenti in legno
verniciati.
• Non utilizzare per vernici a fuoco perché poco
efficiente.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Stendere Pulicol 2000 con una spatola o a pennello sui
residui di colla (o vernici) che si desiderano togliere;
attendere 2-3 minuti in funzione del tipo di vernice o
colla da rimuovere ed eliminare il tutto con una spatola
liscia con un’idropulitrice a pressione d’acqua.
Se la superficie è liscia e non assorbente, ad es. marmo
o ceramica, risciacquare con abbondante acqua.
Se la superficie è assorbente e/o rugosa, ad es.
massetti cementizi o rasatini, eliminare i residui
mediante carteggiatura o spazzola metallica. Nel caso di
superfici in legno non lavare, ma solamente carteggiare.
Il tempo necessario per la rimozione è in funzione del
tipo di adesivo e del suo spessore, ad esempio:
Adesilex F57

richiede alcuni minuti

Adesilex V4

richiede alcuni minuti

Adesilex G19

richiede 30 min. circa

Adesilex G12

richiede 45-60 min. circa

CONSUMI
I consumi sono in funzione della quantità e tipo di
adesivo: indicativamente si tenga in considerazione
un consumo di circa 0,3 kg/m2.
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DATI TECNICI (valori tipici)

Consistenza:

gel

Colore:

bianco opalescente

Massa volumica (g/cm³):

0,98

Conservazione:

24 mesi negli imballi originali

Classificazione di pericolo secondo Direttiva
1999/45/CE:

facilmente infiammabile.
Prima dell’uso consultare il paragrafo “Istruzioni di
sicurezza per la preparazione e la messa in opera”
e le informazioni riportate sulla confezione e sulla
Scheda di Sicurezza

Infiammabilità:

si

Voce doganale:

3814 00 90

(I) A.G. BETA

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Tempo di attesa per la rimozione:

da 2 a 3 minuti in base al tipo di adesivo o vernice

Temperatura di applicazione:

da +8°C a +35°C

Consumo (kg/m³):

0,3

CONFEZIONI
Fustini da 2,5 e 0,75 kg.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Pulicol 2000 è facilmente infiammabile.
Si raccomanda di tenere lontano da fiamme,
scintille e da fonti di calore (immagazzinare in
luogo fresco). Durante l’utilizzo indossare
occhiali e guanti protettivi.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo
l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda
di consultare l’ultima versione della Scheda
di Sicurezza.
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.
AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra
riportate, pur corrispondendo alla nostra

migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni
caso, puramente indicative e dovranno essere
confermate da esaurienti applicazioni
pratiche; pertanto, prima di adoperare il
prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a
stabilire se esso sia o meno adatto
all'impiego previsto e, comunque, si assume
ogni responsabilità che possa derivare dal
suo uso.
Fare sempre riferimento all’ultima
versione aggiornata della scheda tecnica,
disponibile sul sito www.mapei.com

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

DATI APPLICATIVI

Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili
su richiesta e sul sito Mapei
www.mapei.it e www.mapei.com
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

