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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
SIL REMOVER HD 142 è un solvente dall’elevato 
potere sgrassante, adatto per la rimozione di colle e 
residui di silicone che strabordano dalle superfici 

durante le normali operazioni di incollaggio e sigillatura. 

 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
 

➢ Esente da composti clorurati; 
 

➢ Sicuro su tutti i metalli e sulla quasi totalità delle 
materie plastiche; 

 
➢ È indicato per la rimozione di sfridi di silicone 

fresco dalle superfici. 

  

  
APPLICAZIONI 

  
Adatto per: 
 

➢ Serramentisti; 

 
➢ Carpenterie metalliche; 

 
➢ Falegnami; 

 
➢ Rimessaggio imbarcazioni. 

  

  
MODALITA' D'USO 
  

Nel caso di rimozione di sfridi di silicone fresco, 
tamponare con panno imbevuto di prodotto la superficie 
sporca. Asportare poi con carta assorbente i residui 
emulsionati di silicone. 
Nel caso di silicone secco o consolidato, si deve 
necessariamente rimuovere la parte solida con una 
lametta o un taglierino; sulla parte residuale, si deve 

passare il prodotto sfregando più volte e facendo forza 
manualmente fino a rimozione completa del silicone. 

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

LIQUIDO 
  
Stato fisico:  liquido  
Colore:   incolore 

Odore:   limone 

Infiammabilità:  >35°C 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
NOTE: Fare attenzione alla presenza di scritte o 

etichette: il prodotto potrebbe in questo caso rimuoverle 
assieme alla parte siliconica. 

  
SIL REMOVER HD 142 è disponibile anche in pratiche 
bombole aerosol da 500 ml. 
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PISTOLA PER SIGILLATURA 

UTILIZZATA DAI FALEGNAMI 

E SERRAMENTISTI 
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