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RIMUOVI ALONE 
 

 

 
DESCRIZIONE: 
Speciale miscela di solventi, formulata come complemento per il ritocco. È il prodotto ideale per 
rimuovere aloni grigi, macchie d’acqua e di alcool su superfici verniciate alla nitro, difetti che 
possono comparire in giornate molto umide. Di uso estremamente facile. Efficacia elevata.  
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Aspetto : aerosol 
Odore : Caratteristico 
Colore : trasparente 
Densità :  1.1 
Solubilità in acqua :  insolubile  
Punto di infiammabilità :  23° C a recipiente chiuso 
Temperatura di autoaccensione :  340° C 
  

MODO D’USO: 
Agitare bene prima dell’uso. 
Questa miscela deve essere applicata solo in caso di difetti superficiali sulla vernice. Nel 
completamento di un ritocco con l’adeguato Holzspray o verniciando con vernici nitro in giornate 
molto umide, talvolta possono comparire piccole macchie ed aloni grigio-biancastri, a causa 
dell’immiscibilità dell’acqua con i solventi organici. 
RIMUOVI ALONE, contenendo solventi a media essiccazione, riesce a ri-dilatare la vernice, 
consentendo l’evaporazione dell’acqua ed eliminando definitivamente ogni macchia residua. 
Spruzzare da una distanza di 25-30 cm. Evitare locali eccessi di prodotto. Lasciare agire 
RIMUOVI ALONE per 15-30 minuti. Applicare nuovamente in caso di macchie molto difficili. 
 
STOCCAGGIO: 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.  
Evitare l’esposizione alla luce solare diretta e non esporre a temperature superiori ai 50°C. 
 
 
IMBALLO: 
Il prodotto viene confezionato in bomboletta spray da 400ml. 
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AVVERTENZE: 
Contenitori sotto pressione. 
Non perforare né bruciare dopo l’uso. 
Non spruzzare su fiamme libere o materiali riscaldati. 
In aree non sufficientemente ventilate è possibile che si crei un’atmosfera esplosiva. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non fumare. 
 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del 
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per 
verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 
 

 


