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RIMOVITORE ECORIDE 77 
Rimovitore ecologico per graffiti e imbrattamenti 

 
RIMOVITORE ECORIDE 77 è un prodotto ecologico impiegato per rimuovere gli imbrattamenti 
(spray, vernici, pennarelli) da superfici lapidee, metalliche, manufatti, senza alterarne l’aspetto e 
la consistenza. 
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Campo di impiego : •  rimozione di imbrattamenti (spray, vernici, pennarelli) 
•  ciclo  di  pulitura  su  superfici  trattate  con  Antiscritta  AW 

Cronos 
 

Caratteristiche identificative : Aspetto: gel arancione 
 Peso specifico: 1,02 kg/l 

 
Imballo: tanica da 10 lt. 

 
Stoccaggio : conservare in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo. 

Conservazione 12 mesi in confezioni ben sigillate. 
 

Sottofondi: superfici in pietra naturale, cemento, metallo verniciato a forno, 
vetrificato o pellicolato. 

 
Modalità di impiego :                   applicare Rimovitore Ecoride 77 senza diluire con pennello o 

rullo assicurandosi che la superficie da pulire sia perfettamente 
asciutta. Lasciare agire per almeno 10 minuti sulle superfici lisce, 
aumentando il tempo di contatto su quelle che presentano una 
porosità più elevata e diffusa. Nel caso di imbrattamenti stratificati 
asportare con carta assorbente o spazzola l’imbrattamento dissolto 
ed applicare nuovamente il prodotto fino alla sua completa 
eliminazione. Risciacquare quindi la superficie, dove possibile in 
pressione, ed eliminare tutti i residui di prodotto. Eventualmente 
uniformare il grado di pulitura finale applicando il prodotto Pulitore 
Basico/Acido adeguato alla natura del supporto. Il contatto con 
l’acqua rende inattivo il prodotto e pertanto non si creeranno 
problemi in fase di scarico. L’azione chimica dei principi attivi 
(enzimi), infatti, viene bruscamente interrotta dall’effetto inertizzante 
dell’acqua di risciacquo. Si consiglia l’applicazione con temperature 
superiori a 10°C. 

 
Resa: 4-7 m2 /lt . 

La resa varia a seconda dell’imbrattamento da rimuovere. 
 
Avvertenze:                                  evitare il contatto con gli occhi ed osservare i consigli di prudenza 

specificati in etichetta. Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi 
estranei proteggendo adeguatamente le parti alle quali il prodotto 
non è destinato. 


