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STRIPSI 
Decerante ad azione rapida 

 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto a base alcalina attivo sui film cerosi (compresi quelli acrilici) rimovibili. 
La sua particolare formulazione lo rende uno sgrassante superattivo che agisce a fondo 
su tutte le superfici non verniciate (comprese quelle verticali). 
Ottimo reagente per la rimozione di accumuli eccessivi di cera metallizzata o lucida 
acrilica. 
Non indicato per il linoleum. 
Adatto sul marmo, PVC, gres, pietra e tutte le superfici dure. 
Gradevolmente profumato a schiuma controllata, pertanto riduce la scivolosità e i tempi 
durante l’operazione di lavaggio 
Non emette vapori nocivi, ideale per lo sporco grasso degli angoli, dei battiscopa e sulle 
scale dove non si può utilizzare la monospazzola ed è necessario detergere 
manualmente. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Procedura di impiego manuale: 
 
Per una deceratura normale diluire il prodotto dal 10  al 15 % ( 1 – 1,5 lt per 10 litri 
d’acqua preferibilmente calda). Aumentare o diminuire la concentrazione valutando lo 
spessore del film ceroso da rimuovere. 
Stendere con un mop sul pavimento, lasciare agire 10-15 minuti e risciacquare 
abbondantemente. 
In situazioni di superfici con vecchi strati di cera mai rimossa nel tempo, aumentare la 
concentrazione fino al raggiungimento dell’obbiettivo prefissato e se è possibile preparare 
la soluzione con acqua calda per aumentarne l’efficacia. 
La fase di risciacquo non deve essere mai tralasciata per un buon risultato 
dell’applicazione della cera nella fase successiva. 
Residui di STRIPSI, non visibili ad occhio nudo, potrebbero intaccare il film ceroso. 
 
Deceratura con monospazzola:  
 
Preparare la soluzione direttamente nel serbatoio della monospazzola o in un secchio a 
parte, con una diluizione del 10 % di prodotto. 
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Applicare sulla superficie lo STRIPSI con la macchina senza tralasciare alcuna zona da 
decerare, risciacquare abbondantemente e quindi aspirare o areare il locale 
 
Evitare l’utilizzo del prodotto in presenza di polveri di alluminio o leghe leggere. 
 
DATI TECNICI:  STATO FISICO:   liquido   

COLORE:   incolore 
ODORE:    tenue glicolico 
SOSTANZA ATTIVA: 19%  
pH:     14 
PESO SPECIFICO:  1,07 
INFIAMMABILITA’:   >61° 

 
AVVERTENZA: PERICOLO 
 

 
Frasi di rischio: 

 
H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 kg(C5 x 4 pz) non necessarie particolari precauzioni 
1 lt (C x 12 pz) 
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