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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

EstrEmamEntE EfficiEntE Ed EfficacE contro i rEsidui di 
colla E adEsivi. 

Bostik rimuovi colla 
6314898 - Bostik Rimuovi Colla 200ml it - D2200

ConDizioni Di ConseRvazione
 Conservare in un recipiente ben chiuso, in un luogo asciutto, fresco e privo di 
gelo. 

 

DesCRizione pRoDotto
Bostik Rimuovi Colla è uno spray estremamente efficiente ed efficace contro i 
residui di colla e adesivi. 

Campi Di appliCazione
• Rimuove residui di colla ed adesivi da molteplici superci, tra cui piastrelle, 
pietra, vetro e metallo. 
• Adatto anche per rimuovere macchie di vernice, grasso, inchiostro e olio.
• Rimuove diversi tipi di colla, tra cui cianoacrilati, adesivi a contatto, adesivi 
poliuretanici e colle di montaggio.* (*L’efficacia nella rimozione della colla 
dipende dal tipo di superficie) Non indicato per • seta, pelle, pelle scamosciata, 
polistirolo o gomma.

pRopRietà
Universale e non cola.
Applicazioni precise anche in verticale.

appliCazioni
modalità di utilizzo:
• Testare sempre preventivamente su una parte non in vista della superficie.
• Rimuovere meccanicamente la maggior quantità possibile di residui in eccesso. 
• Spruzzare Bostik Rimuovi Colla sulla macchia e lasciare agire il prodotto per 2-3 
minuti. 
• Rimuovere la macchia con un panno o un raschietto se necessario.
• Ripetere il procedimento, se necessario. 
• Lavare accuratamente la supercie dopo l’uso. 
punti di attenzione: • Il prodotto contiene solventi che possono alterare le 
superfici. 
• Testare sempre prima dell’uso. 
• Importante: conservazione minima: 24 mesi.


