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A COSA SERVE
• Elimina i residui di stucco epossidico
• Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l’uso
• Evita la formazione dell’alone opacizzante causata dalla mancata rimozione dei 

residui di stucco

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili
• TECHNOLOGIA RAPID DRY: ad azione rapida, da usare contestualmente alla posa
• Consistenza viscosa, ideale per la pulizia a parete
• Rispetta i materiali e le fughe
• Sicuro per l’operatore e per l’ambiente
• Elevata resa
• Non rovina profili in alluminio e acciaio
• Non fa schiuma
• Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: seguendo le indicazioni del produttore, asportare lo stucco in 
eccesso emulsionando con pad bianco tipo ScotchBrite®. Procedere con la pulizia 
della superficie con spugna tipo cellulosa imbevuta d’acqua e strizzata. 
Eliminare tutti i residui con il lavaggio di finitura finale: spruzzare EPOXY PRO 
in modo omogeneo. Lasciare agire 2-3 minuti. Passare nuovamente la spugna in 
cellulosa senza esercitare eccessiva pressione.
Risciacquare frequentemente con acqua per mantenere la spugna pulita e per 
rimuovere ogni residuo dalla superficie.
Se il lavaggio di finitura viene eseguito dopo alcune ore dalla stuccatura, lasciare 
agire il prodotto per circa 20 minuti. Per la pedonabilità e/o la messa in esercizio, 
riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco. La pulizia con EPOXY PRO può 
essere effettuata fino a un massimo di 24 ore dalla stuccatura.
In caso non sia stata eseguita la pulitura entro i tempi stabiliti, si consiglia di 
intervenire con CR10 pulitore per residui epossidici stagionati.

Attenzione:
Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per 
testare la resistenza del materiale e individuare il tempo di attesa ottimale per la 
pulizia.
Non usare su materiali assorbenti. Non usare su legno.
Non usare su superfici in metacrilato.
Non gocciolare su aree non ancora stuccate.
Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.

RESA
indicativa per 750ml

Piastrelle di grande formato fino a 350 metri lineari

Mosaico Fino a 15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano.

EPOXYEPOXY  
GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, 
MOSAICI IN VETRO, KLINKER SMALTATO

PULITORE ISTANTANEO PER 
STUCCO EPOSSIDICO FRESCO




