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A COSA SERVE
• Rimuove le scritte dalle pareti trattate e non trattate: trova particolare impiego 

sulle superfici ruvide o porose (muretti di cemento, mattoni faccia a vista, pietre 
naturali...)

• Rimuove i protettivi WET e WET ECO nel caso di errata applicazione o quando è 
necessaria una completa pulizia di fondo

• Formulato viscoso: ideale per l’applicazione a parete
• Deterge e sgrassa a fondo
• Pulisce le pareti esterne da smog e polveri
• Rimuove prodotti filmanti e vernicianti dal cotto

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili 
• Facile da usare
• Pronto all’uso: non serve diluire
• Sverniciante a base acqua
• Rapido e di grande efficacia

COME SI USA
No diluizione: si usa puro. 
Applicazione: 
1. Stendere il prodotto direttamente sulla parete con pennellessa oppure con 
metodo airless. 
2. Lasciare agire almeno 5 minuti. 
3. Intervenire meccanicamente. 
4. Risciacquare. 
Per un risultato ottimale, su superfici verticali usare l’idropulitrice, su pavimenti 
utilizzare la monospazzola. Ripetere l’applicazione del prodotto e il conseguente 
risciacquo se necessario (ad esempio su superfici porose quali mattoni faccia a 
vista, pietre naturali etc.). 
Per rimuovere possibili eccessi di prodotti filmanti come WET e WET ECO in caso 
di errata applicazione: stendere il prodotto con pennello o spruzzare il prodotto non 
diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone 
o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua. In caso di trattamenti 
tenaci ripetere l’applicazione. 

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
1 litro: cartoni da 12 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

  5 m²

“Le rese sono indicative“

NOPAINT STAR è uno sverniciante per pareti rapido e di grande efficacia 
per la rimozione delle scritte dalle pareti trattate e non trattate. 
Deterge e sgrassa a fondo. Pulisce le pareti esterne da smog e polveri. 
Rimuove prodotti filmanti e vernicianti dal cotto.

NOPAINT STARNOPAINT STAR
PULITORE GEL 
PER PARETI

GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO E 
PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, CERAMICA 
SMALTATA, CEMENTO, INTONACO, COTTO, 
KLINKER




