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Resa
Dipende dallo spessore del rivestimento, dall'età dello strato applicato sul supporto 

e dalla qualità del supporto. Circa 3 m²/l.

Tempo di 

asciugatura

Tempo necessario perché il prodotto inizi ad agire: 

(varia a seconda della temperatura, dell'umidità presente nell'ambiente, del 

supporto, della quantità e della qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia e della 

ventilazione).

- In condizioni normali, a 20°C, il tempo di asciugatura è di circa 24-38 ore.

- Si raccomanda di attendere una settimana prima di applicare il prodotto di 

finitura.

Conservazione e 

durata utile
3 anni nella confezione non aperta. Proteggere contro il calore estremo.

Punto di 

infiammabilità
< 17°C.

Solvente Organico.

VOC n.a.

Stato Liquido.

Tensione di vapore 

componente 

volatile a 50°C

< 110 KpA 51.10 bar).

Densità 0,860.

Dimensioni 

barattolo
1 l.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Principali 

sostanze
Diossolano, acetone.

Fabbricante
PPG Coatings Denmark A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Danimarca - Tel.: 

+45 39 57 93 00 - www.bondexwood.com

Impiego

Indicato sia per uso interno che per uso esterno. Rimuove vecchi rivestimenti su 

legno, muratura, cemento, calcestruzzo, fibrocemento, metallo, mattoni, intonaco, 

pietra e piastrelle (non adatto per l'uso su plastica, zinco, alluminio e rame). Può 

anche essere utilizzato per pulire rulli e pennelli.

Forma Pronto per l'uso. Non diluire.

BONDEX ULTIMATE                             
SVERNICIATORE PER IMPREGNANTI DEL 

LEGNO, PITTURE E VERNICI                      
PRIVO DI CLORURO DI METILENE 

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto

Sverniciatore efficace per l'eliminazione di impregnanti del legno, pitture e vernici 

(acriliche e alchidiche) da una grande varietà di supporti. Ineguagliabile nella 

rimozione di vecchi strati di vernice o per pulire superfici imbrattate con residui di 

primer o adesivi acrilici, ecc. La sua consistenza gelatinosa agevola il lavoro sulle 

superfici verticali perché il prodotto non cola. Il colore arancione rende inoltre più 

facile capire in quali punti si è già passati e la quantità di prodotto applicato. Il 

prodotto non annerisce il legno.
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5. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Indicazioni 

generali

Rispettare le regole di sicurezza generali previste per il lavoro con pitture e vernici. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di dati di sicurezza del 

prodotto. Facilmente infiammabile. Si raccomanda di rispettare le norme igieniche 

e di sicurezza di base: ventilare bene i locali durante e dopo l'applicazione del 

prodotto. Proteggere la pelle, le mani, il viso, le vie respiratorie e gli occhi. 

Proteggere gli occhi dagli schizzi di prodotto. Se si lavora in ambienti chiusi, 

indossare una protezione delle vie respiratorie, ad es. una maschera facciale con 

cartuccia idonea a filtrare i vapori di solventi organici. Conservare fuori dalla 

portata dei bambini. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico 

e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non mangiare, né bere, né fumare durante 

l'impiego. Conservare lontano da alimenti e bevande, compresi quelli per animali. 

Prendere tutte le precauzioni necessarie per lo smaltimento di questo prodotto e 

del suo contenitore. Non svuotare i contenitori nella canalizzazione. Conservare 

lontano da fonti di calore, non utilizzare alla luce diretta del sole. Tenere lontano 

da fiamme libere o fonti di scintille. Leggere la scheda di dati di sicurezza del 

prodotto e le informazioni riportate sull'etichetta.

Trattamento

Agitare prima dell'uso. Svitare il tappo a vite. Prima di staccare la pellicola 

protettiva, coprire l'apertura con uno straccio per evitare di versare 

accidentalmente il contenuto. Applicare uno strato spesso di prodotto su tutta la 

superficie e lasciare agire per 5 - 60 minuti, a seconda del tipo e dello spessore del 

rivestimento che si desidera rimuovere. Rimuovere il rivestimento con l'aiuto di un 

raschietto o di una spazzola metallica morbida. Ripetere l'operazione se 

necessario.

Quindi lavare la superficie con acqua calda, utilizzando una spazzola a setole dure. 

Utilizzare il diluente EKO-1 per lavare i supporti impiallacciati e i legni pregiati. 

Attendere che il supporto sia completamente asciutto prima di applicare una nuova 

mano di vernice/smalto. Per pulire gli attrezzi, immergerli per una notte nel 

prodotto e risciacquarli in acqua calda. Il prodotto non dovrebbe essere utilizzato 

per la pulizia di attrezzi in plastica.

Diluizione Non diluire.

Pulizia degli 

attrezzi
Acqua pulita e/o acquaragia (prodotto non secco).

Applicazione

Per aprire il contenitore, forare il tappo protettivo con un ago in modo da 

proteggersi da eventuali schizzi. Svitare il tappo con cautela. Mescolare il prodotto 

prima e durante l'applicazione. Applicare su tutta la superficie con un pennello 

morbido o una spatola, in strato spesso e uniforme. Attendere che il prodotto 

agisca, fino a quando la pittura o la vernice raggrinzisce o si ammorbidisce (7-45 

minuti a seconda del supporto). Rimuovere il rivestimento con una spatola o una 

spazzola a setole dure.

Risciacquo
Su legno massiccio: ripulire con acqua fredda.

Su impiallacciatura: ripulire con acquaragia.

Carteggiatura

Dopo un'accurata spazzolatura, lasciare asciugare completamente il supporto 

prima di passare il prodotto di finitura. Carteggiare con carta abrasiva grana 

220/240 su legno impiallacciato e con carta abrasiva grana 120 su legno 

massiccio. Eliminare la polvere di carteggiatura con una spazzola.

Prima 

dell'applicazione

Si consiglia di carteggiare leggermente con carta abrasiva (grana 60) per facilitare 

la penetrazione dello sverniciatore nella superficie. La temperatura ideale durante 

il trattamento deve essere superiore a 5°C con un tasso di umidità relativa del 

50%.

4. TRATTAMENTO

Attrezzi Spazzola, pennello, panno, spatola, rullo. Non applicare a spruzzo.
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3. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
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6. RACCOMANDAZIONE

Raccomandazione

Qualsiasi prodotto di finitura può essere applicato solo una volta che i supporti 

sono completamente asciutti. Non utilizzare lana d'acciaio e acqua insieme per la 

pulizia. Non utilizzare su grandi superfici o su pavimenti in legno. Se necessario, 

lasciare agire lo sverniciatore per diverse ore o ripetere il trattamento. Se 

necessario, ripetere l'operazione nel caso in cui il rivestimento da eliminare sia 

molto spesso. L'azione del prodotto dipende dall'età, dalla composizione e dallo 

spessore del rivestimento e dalla quantità di prodotto applicato sul supporto da 

sverniciare. Il prodotto non agisce su vernici contenenti urea-formaldeide, pitture 

e vernici bicomponenti. Si raccomanda di ripulire utilizzando acquaragia per legno 

impiallacciato.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le 

informazioni fornite si basano sui test da noi condotti in condizioni d'impiego conformi alle norme vigenti. Le nostre 

raccomandazioni d'uso hanno carattere puramente informativo e in nessun caso prevarranno su una raccomandazione 

specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né comporteranno responsabilità a carico di 

PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che questo documento non sia stato modificato da 

una versione più recente, che tiene conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti 

versioni delle schede tecniche relative a questo prodotto.

6. RACCOMANDAZIONE

Raccomandazione

Per scegliere il prodotto è necessario verificare preventivamente il supporto, le 

condizioni durante l'applicazione e lo stato del supporto. Chiudere bene il barattolo 

dopo l'uso. Non utilizzare su plastica, materiali sintetici e derivati (polistirolo, 

sigillanti siliconici, ecc.). Prendere precauzioni per l'uso su alluminio, zinco e rame.
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La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le 

informazioni fornite si basano sui test da noi condotti in condizioni d'impiego conformi alle norme vigenti. Le nostre 

raccomandazioni d'uso hanno carattere puramente informativo e in nessun caso prevarranno su una raccomandazione 

specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né comporteranno responsabilità a carico di 

PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che questo documento non sia stato modificato da 

una versione più recente, che tiene conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti 

versioni delle schede tecniche relative a questo prodotto.
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