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Remover Gel 
Togliruggine pronto all’uso per superfici 

IMPIEGO 

Elimina macchie di ruggine da piastrelle, calcestruzzo, pietra, smalto, porcellana, 

plastica e tessuti, da rubinetteria, perdite di caloriferi, mobili da giardino, attrezzi, 

oggetti e recipienti di metallo. Elimina macchie di ruggine e polveri ferruginose da 

biancheria, tappeti e tessuti parasole. Applicazione manuale dal flacone, pulizia 

manuale con spazzola, pad o panno. 

DESCRIZIONE 
Liquido opaco viscoso di odore leggero, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, 

non infiammabile, peso specifico 1.04 g/cc, pH 1,1. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5 % tensioattivi non ionici 

Contiene: benzisothiazolinone. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/UE) 

Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Contiene: Acido Ossalico. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o 

scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cu-

ra necessaria nell’impiego di prodotti chimici. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene fosfati. Il principio attivo è presente anche in natura. 

Contiene solo tensioattivi facilmente biodegradabili a base di materie prime facil-

mente biodegradabili. 

Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base 

alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. 

CARATTERISTICHE 

Poco schiumogeno, acido, con ottimo potere penetrante e detergente. Trasforma 

la ruggine in sali incolori e solubili in acqua, che vengono eliminati con il risciac-

quo. La conversione della ruggine è veloce sui tessuti, e più lenta su superfici dure 

come smalto e piastrelle, particolarmente in presenza di incrostazioni. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Umidificare le macchie, eliminando preliminarmente lo sporco. Spruzzare REMO-

VER sulle macchie e lasciare agire finchè non impallidiscono. Lavare successiva-

mente molto bene con acqua pulita e asciugare. Non lasciare seccare il prodotto. 

Tessuti: spruzzare il prodotto sulle macchie umide e lasciare agire finchè non im-

pallidiscono; infine lavare con acqua pulita o in lavatrice. Per i tessuti da esterno 

(tessuti parasole) spazzolare a fondo utilizzando acqua pulita. 

Su superfici verniciate e su marmo o cemento fare agire solo BREVEMENTE. In ca-

so di superfici divenute opache, lucidare utilizzando SOGLANZ. Verificare preventi-

vamente la compatibilità con il materiale in un punto nascosto. 

CONSUMO Ca. 50 ml/m² superficie 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Flacone da 250 ml con chiusura child-proof (codice EAN 8008273008282) 

Pacco con 6 flaconi da 250 ml (codice EAN 8008273828064) 

 


