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REMOGRAF
Pulitore antigraffiti per superfici 
lisce

Generalità

REMOGRAF è un pulitore liquido rapido a
base di una miscela sinergica di solventi,
appositamente studiato per rimuovere graffiti
da superfici a bassa porosità come metalli,
plastica, ceramica, e in genere da tutte le
superfici lisce, anche verniciate.

Campi di applicazione

Effettuare una prova preliminare per
verificare la resistenza delle superfici
verniciate al contatto con REMOGRAF (in
particolare per vernici non essiccate a forno).
REMOGRAF si applica tal quale, con
pennello o panno.
Lasciare agire REMOGRAF per qualche
minuto; asciugare quindi con un panno o
con carta e risciacquare con acqua.
L’azione chimica di REMOGRAF può essere
convenientemente coadiuvata dall’azione
meccanica di una spazzola o tampone
abrasivo.
Ripetere il procedimento, se necessario.

Modalità d’impiego
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REMOGRAF è efficace per rimuovere i graffiti
dalle pareti interne ed esterne di autobus,
treni, tram, mezzi di trasporto, facciate
metalliche di palazzi, pareti in ceramica,
vetri, cartelli stradali, cabine telefoniche,
carcasse di computer, cassonetti
dell’immondizia. Può essere utilizzato anche
su pareti verniciate industrialmente con
vernici resistenti ai solventi.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE miscela di solventi
ASPETTO FISICO liquido trasparente, leggermente colorato marroncino
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 1,05
ATTIVO 100 %
SOLUBILITÀ IN ACQUA disperdibile

LI
N

E
A

 A
N

TI
G

R
A

FF
IT

I



KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

Pa
g.

 2
/2

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Conservare il prodotto nei contenitori originali
chiusi, a temperatura compresa tra 5 e 40 °C. 4  canestri da 5 Kg.

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Nocivo se ingerito o inalato. Lavare
accuratamente le mani dopo l’uso. In caso di
irritazione degli occhi: consultare un medico.

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza

Guanti in gomma 
o PVC
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