
SCHEDA TECNICA rev. 02 – gennaio 2014 – 
pag. 1 di 2 

Gruppo   S.p.A    Industria Vernici 
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it –  
www.farbe.it 

   Prodotti vari 
 
SVERNIFARB Serie 12000 

 
 

Sverniciatore universale in gel esente da cloruro d i metilene  
adatto per tutti i tipi di pitture e rivestimenti.   . 

 
 

CARATTERISTICHE :  Si tratta di uno sverniciatore a solvente dal caratteristico aspetto in gel. E’  adatto alla 
rimozione di pitture vecchie o deteriorate.  
SverniFarb serie 12000  è caratterizzato da un’elevata efficacia su quasi tutti i prodotti in commercio e va 
applicato a forte spessore lasciandolo agire per 15-30 minuti. Un raggrinzamento od un rammollimento della 
pittura da rimuovere sarà la conferma dell’avvenuta reazione sul substrato. Il successivo intervento dovrà 
essere fatto con raschietto o spatola, asportando le parti ammalorate. Queste operazioni sono da ripetere 
sino a completa pulizia del supporto. 
 
CONFEZIONI : 0,75 Lt  ; 5 Lt 
 
  

PROPRIETA’  CHIMICO FISICHE 

CARATTERISTICHE VALORI STANDARD  UNITA’ DI  
MISURA 

NATURA DEL LEGANTE Cere e cellulosa  

ASPETTO Opalescente  

COLORE chiaro  

PESO SPECIFICO ISO 2811-1  1,2 ± 10% g/cc g/cc 

TEMPO PER LA RIMOZIONE DEL  
SUBSTRATO 

5-30 min.   minuti 

VISCOSITA’   Gel  

SPESSORE UMIDO PER MANO  
300-1000 µ ca. (varia a seconda dello spessore da 
rimuovere)  

MODALITA’ APPLICATIVE 

TIPO DI SUPPORTO Supporti pitturati in genere. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : 
 “CICLO APPLICATIVO” � “PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI” . 

METODO DI APPLICAZIONE Pennello , spatola , raschietto 

NUMERO DI MANI 1-2 

RESA INDICATIVA 1-3 mq/litro per mano 

DILUENTE START  serie 0017  (solo lavaggio) 

TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

da 5 a 35 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO :  SverniFarb serie 12000 sverniciatore universale esente da cloruro di metilene 
per la rimozione di numerosi tipi di pitture o rivestimenti . 
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   Prodotti vari 
 
SVERNIFARB Serie 12000 

 
 
CICLO APPLICATIVO 

 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 

Eliminare tutte parti non aderenti o in fase di distacco. Spazzolare eliminando ruggine non aderente. 
 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Attenzione! Aprire con cautela il recipiente perché il prodotto può formare 
gas e provocare schizzi al momento dell’apertura. Non applicare su superfici calde e in ambienti chiusi 
favorire il ricircolo d’aria per ridurre l’accumulo di vapori di solvente. Uno spessore insufficiente implica 
un’efficacia inferiore. Togliere con la spatola il materiale rimosso e ripetere l’operazione. Lavare con diluente 
la quantità residua. Si consiglia di utilizzare vecchi pennelli perchè lo sverniciatore rammollisce le setole con 
conseguente rapido deterioramento. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l’impiego. Per altre esigenze 
consultare l’Assistenza Tecnica Farbe. 
 
STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . 
Conservare il prodotto non diluito al fresco, in recipienti chiusi con poco volume d’aria. 
  
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :  
 
Attenzione! Aprire con cautela il recipiente perché il prodotto può formare gas e provocare schizzi al 
momento dell’apertura. Questo prodotto è corrosivo  e irritante . Durante la manipolazione e l’applicazione 
usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, e un apparecchio respiratorio adeguato in caso di 
impiego prolungato. 
Non mangiare, né bere, ne fumare durante l’applicaz ione. 
 
Contiene: Dicloropropano. Metanolo  
Classificazione in relazione alla pericolosità ai sensi del DL del 27-03-06 sulla limitazione dei COV                             
il prodotto non può essere usato ai fini di riparazione, manutenzione e decorazione dei veicoli stradali. 
 
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e succ. modifiche ed adeguamenti) 
Avvertimenti per l’utilizzatore:  Vedi scheda di sicurezza 
Identificazione tipologia rifiuti:  Smaltire secondo le norme vigenti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituis ce le precedenti ed è stata elaborata al meglio sec ondo le nostre 
conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a.  non  può assumersi alcuna responsabilità per i risultat i ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione son o al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di  verificare sempre 
preventivamente l’effettiva idoneità del prodotto a l singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva d i apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso. 


