
SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Remover-208
DETERGENTE A BASE SOLVENTE PER SUPERFICI NON POROSE FORTEMENTE CONTAMINATE

DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)
 

Base chimica A base solvente
Colore (CQP001-1) Incolore, chiaro
Temperatura di applicazione 5 ─ 40 °C
Metodo di applicazione Asciugare, passare con un panno di carta che non

sfilacci
Durata di conservazione 24 mesi A

CQP = Corporate Quality Procedure A) conservare in un contenitore sigillato in posizione rivolta verso l'alto in un luogo asciutto a ≤ 25 °C

DESCRIZIONE
Sika® Remover-208 è un detergente traspa-
rente incolore a base solvente per substrati
verniciati. Inoltre è usato per rimuovere trac-
ce di prodotti Sikaflex®.

VANTAGGI
Rimuove pesanti contaminazioni▪
Adatto per la maggior parte delle superfici
verniciate e materie plastiche

▪

Disponibile in bomboletta spray▪

CAMPI DI APPLICAZIONE
Sika® Remover-208 viene utilizzato per la pu-
lizia preliminare di substrati non porosi forte-
mente contaminati. Sika® Remover-208 può
essere utilizzato per pulire le superfici verni-
ciate prima dell'incollaggio.
Sika® Remover-208 può anche essere usato
per rimuovere l'eccesso di adesivo o sigillan-
te Sikaflex®, non indurito, dagli strumenti di
applicazione o dalle superfici sporche.
Questo prodotto è adatto solo per utenti pro-
fessionisti  esperti.  Devono essere esegyuiti
test con substrati e condizioni reali per garan-
tire l'adesione e la compatibilità dei materiali.
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METODO DI APPLICAZIONE

Rimozione del materiale non indurito
Rimuovere la maggior parte del residuo Sika-
flex® con un coltello o una spatola. Inumidire
uno straccio o un panno con Sika® Remover-
208 e rimuovere l'adesivo o il sigillante rima-
nente.

Pulizia della superficie
Pulire le superfici verniciate con uno straccio
o  un  panno inumidito  con  Sika®  Remover-
208. Inumidire la salvietta di carta con il sol-
vente versando il liquido sul panno. Non im-
mergere mai il panno in carta nel Sika® Remo-
ver-208 poiché potrebbe contaminarlo! Puli-
re la superficie con il panno di carta bagnato.
Utilizzare regolarmente panni di carta nuovi
per conservare il potere detergente.
Prima che il solvente si asciughi sulla superfi-
cie (evapori),  pulirlo con un panno di  carta
pulito, asciutto e che non sfilacci.
Ripetere gli ultimi due passaggi fino a quan-
do non appaiono contaminanti sul panno di
carta bianca.
Non utilizzare su superfici sensibili come ver-
nici fresche.
Richiudere ermeticamente il contenitore im-
mediatamente dopo ogni utilizzo.

NOTE IMPORTANTI
La compatibilità con il substrato effettivo de-
ve essere verificata prima dell'applicazione.
Scartare qualsiasi confezione di Sika® Remo-
ver-208 che perde il suo aspetto chiaro (con-
taminato).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Le informazioni qui contenute sono fornite
solo a titolo di orientamento generale. I con-
sigli su applicazioni specifiche sono disponibi-
li su richiesta presso il Dipartimento Tecnico
di Sika Industry.
Copie delle seguenti  pubblicazioni  sono di-
sponibili su richiesta:

Scheda di sicurezza▪

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO
Barattolo 1000 ml

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO
Tutti i dati tecnici specificati in questo docu-
mento si basano su test di laboratorio. I dati
di  misurazione  effettiva  possono  variare  a
causa di circostanze al di fuori del nostro con-
trollo.

INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA
Per informazioni e consigli su utilizzo, mani-
polazione, trasporto, stoccaggio ed elimina-
zione dei prodotti  chimici si  raccomanda di
consultare la relativa scheda di sicurezza, do-
ve sono riportati tutti i dati necessari dal pun-
to di vista fisico, ecologico, tossicologico ed
ogni altra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER
I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi
forniamo verbalmente o per iscritto come as-
sistenza al cliente o all’operatore in base alle
nostre esperienze, corrispondenti allo stato
attuale delle conoscenze scientifiche e prati-
che, non sono impegnativi e non dimostrano
alcuna relazione legale contrattuale né obbli-
go accessorio col contratto di compravendita.
Essi  non  dispensano  l’acquirente  dalla  re-
sponsabilità di provare personalmente i no-
stri prodotti per quanto concerne la loro ido-
neità relativamente all’uso previsto. Per il re-
sto sono valide le nostre condizioni commer-
ciali. Il contenuto della presente scheda si ri-
tiene vincolante per quanto sopra ai fini della
veridicità del contenuto solo se corredata di
apposito  timbro  e  di  controfirma  apposta
presso la ns. sede e da personale delegato a
quanto sopra. Difformità dall’originale pre-
detto per contenuto e/o utilizzo non impli-
cheranno alcuna responsabilità da parte del-
la società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a ve-
rificare che la presente scheda E GLI EVEN-
TUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la
partita di prodotto di suo interesse e non sia-
no sostituiti da edizioni successive E/O NUO-
VE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dub-
bio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
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