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Applicazione 
Interni ed 

esterni 

Scheda tecnica 

ABBEIZER MULTIPOWER 

 

Codice articolo: 365707     Aggiornamento: 06.2022 

 
RELIUS ABBEIZER MULTIPOWER è uno sverniciatore in gel estremamente efficace. È perfettamente indicato per la rimo-
zione rapida, completa e profonda di singoli strati di vernici, lacche monocomponenti e bicomponenti e vernici in polvere da 
sottofondi come legno, metallo, vetro e sottofondo minerali. Con tempi di esposizione più lunghi, può essere utilizzato anche 
per rimuovere tutti gli strati d del rivestimento. Grazie al suo potere dissolvente in grado di persistere diverse ore rimuove 
facilmente anche gli strati di vernice più ostinati. Ideale anche per superfici verticali. Può essere usato all’interno e 
all’esterno. Per piccole superfici. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Densità / peso spec. Ca. 0,97 g/cm3 
Valore pH Ca. 5-7 
Punto di infiammabilità < 0°C 
Consigli per la lavorazione e 
gli attrezzi 

 Tinteggiatura: con pennello di setole naturali 
 Rulli: a pelo corto 
 Rimozione: con una spatola 
 
Rispettare i consigli del costruttore degli attrezzi e dei dispositivi. Dispositivi di protezione individuale: indossa-
re guanti, occhiali di protezione e una visiera protettiva. 

Temperatura di lavorazione Temperatura di lavorazione consigliata da +5°C a +30°C (temperatura di materiale, 
aria e superficie) 
 
Non lavorare sotto la luce solare diretta e in presenza di vento forte. Durante la lavorazione proteggere lo 
sverniciatore da disidratazione troppo rapida, gelo e pioggia. 

Tempo di posa  Per determinare il tempo di posa ottimale applicare su una superficie di prova 
 Inizia ad agire dopo 15 - 30 minuti 
 In presenza di più strati o di rivestimenti ostinati prolungare il tempo di posa 

 
Se necessario, ripetere la procedura. 

Consumo Ca. 100-200 ml/m² per ogni strato di pittura/vernice da rimuovere 
 
Valore indicativo da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche diverse 
che influiscono sul consumo. Per il calcolo esatto della quantità necessaria applicare su una superficie di 
prova. 

Rimozione Rimuovere con una spatola gli strati di vernice staccati e risciacquare la superficie 
sverniciata utilizzando eventualmente acqua e una spazzola. 

Diluizione Prodotto pronto per l'uso 
Pulitura degli attrezzi Lavare con acqua dopo l’uso 
Dimensioni delle confezioni 1 l, 3 l 
Colori Incolore   
Conservazione • Luogo asciutto, fresco, ma al riparo dal gelo 

• Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C 
• Tenere ben chiuse le confezioni aperte e utilizzare in tempi rapidi 
• In caso di temperature più basse tenere il materiale a ca. 20°C prima della lavora-
zione (acclimatare). 

Contrassegno di pericolo Vedi scheda dati di sicurezza 
Codice del prodotto M-AB10 

 
 

Pennello Rulli 

 

Stuccatura 

 

Diluibile in 
acqua 

Pulitura 
degli attrezzi 
con acqua 
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luogo fresco, 
asciutto e al 
riparo dal gelo  
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Pretrattamento 

A causa del suo elevato potere dissolvente, lo sverniciatore può corrodere le superfici in plastica. Pertanto coprire accura-
tamente queste superfici. Nel caso di legni esotici, prima di iniziare i lavori, testare il prodotto in un punto nascosto per verifi-
care l'eventuale scoloritura. Di norma, però, non ci sono problemi con i legni naturali.  
 
Particolarmente indicato per la rimozione dei seguenti rivestimenti/vernici: 

 
 lacche monocomponenti e bicomponenti 
 vernici in polvere 
 vernici a olio 
 vernici alla cellulosa 
 vernici a spruzzo 
 vernici e finiture a base di resina sintetica (resine alchidiche e resine acriliche) 
 vernici al bitume e al clorocaucciù 
 colori e intonaci in dispersione 
 stucchi 
 lucidanti 
 sostanze adesive 

 
In caso di vernici/rivestimenti non elencati o non noti, si raccomanda fortemente di effettuare un'applica-
zione di prova. 
 

Lavorazione 
RELIUS ABBEIZER MULTIPOWER è pronto all’uso. In caso di sedimentazione del liquido, mescolare accuratamente il 
prodotto e successivamente stenderlo uniformemente su tutta la superficie con un attrezzo idoneo. Per rimuovere intera-
mente i residui di pittura e vernice, si consiglia di effettuare i lavori in presenza di temperature calde e di coprire le superfici 
da lavorare con una pellicola in PE. Il miglior effetto solubile si ottiene a temperature comprese tra 5°C e 30°C. Utilizzabile 
anche a temperature più basse fino a 0°C, ma con un prolungamento del tempo di posa. Se non si applica un quantitativo 
sufficiente di materiale, la superficie sverniciata si asciuga e diventa biancastra. In questo caso non bagnare con acqua, ma 
stendere nuovamente RELIUS ABBEIZER MULTIPOWER. Di norma il tempo di posta è compreso tra 15 e 30 minuti. A 
seconda della qualità, dello spessore dello strato e dell’età delle vernici/dei rivestimenti da rimuovere può aumentare o dimi-
nuire il tempo di posa. A seconda del livello di asciugatura della superficie e nel caso di strati di vernice particolarmente 
ostinati, ripetere la sverniciatura. Rimuovere la vernice staccata, utilizzando ad es. una spatola, e risciacquare la superficie 
con abbondante acqua calda. Spesso per i sottofondi in legno non è necessario risciacquare con acqua. 
 

Avvertenze 
A causa dell’azione intensiva del prodotto le superfici in plastica possono rovinarsi. Pertanto testare sempre prima la compa-
tibilità con i materiali, applicando il prodotto in un punto nascosto. Proteggere assolutamente le piante da eventuali schizzi. 
In caso di ingestione richiedere subito l'intervento di un medico e mostrare la confezione o l'etichetta del prodotto. In caso di 
applicazione su superfici estese possono svilupparsi odori. Utilizzare esclusivamente in ambienti ben aerati.  
Utilizzare esclusivamente in maniera conforme alla destinazione d'uso. Provvedere a un'adeguata ventilazione durante e 
dopo la lavorazione in ambienti interni. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con occhi e pelle lavare 
immediatamente con abbondante acqua. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’utilizzo del prodotto. Non disperdere 
nella canalizzazione, nelle acque o nel suolo. Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l’uso. Rispettare le misure 
di sicurezza generalmente applicate. Tenere lontano il prodotto da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e 
altre fonti di accensione. Per le segnalazioni dei rischi e le avvertenze di sicurezza consultare la scheda dei dati di sicurez-
za. 
 
Smaltimento 
In generale valgono le seguenti disposizioni: Non disperdere nelle fognature. Le acque di lavaggio, dopo essere state sepa-
rate dai residui di vernice, possono essere smaltite in depuratori biologici attraverso la rete fognaria in presenza di 
un’apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità. 
Sono riciclabili solo i contenitori vuoti. Smaltire i resti liquidi di colori/vernici a base di solvente presso un centro di raccolta 
per colori/vernici vecchie secondo il codice CER 080111. 
  
 
 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che 
possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente 
verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto a una 
concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno scopo puramente informati-
vo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il destinata-
rio dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di protezione, disposizioni e normative vigenti. La stampa del presente documento sostituisce tutti i 
precedenti fogli tecnici. 


