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                              POLY STAC 

Sverniciatore universale all’acqua 

 
 
CARATTERISTICHE 
 
Il POLY STAC  è uno sverniciatore universale 
all’acqua, di colore verde, ideale per rimuovere 
vecchie pitture e/o rivestimenti plastici/acrilici. 
Il POLY STAC,  rispetto a prodotti similari più 
aggressivi, necessita di un tempo più lungo per 
espletare la sua funzione. La sua particolare 
formulazione è tale da garantire che non coli durante 
l’applicazione in verticale ed il colore verde consente 
di verificare, per contrasto, la uniformità di 
applicazione sui supporti. 
E’ idoneo per interni ed esterni. 
 
CAMPI D'IMPIEGO 
 
Il POLY STAC  è stato formulato espressamente per 
poter rimuovere vari tipi di prodotti quali pitture 
acriliche esistenti, rivestimenti plastici da supporti 
quali pareti, pensiline, ecc.. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
 
Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da 
polveri, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze 
separanti.  

 
MODALITÀ D’APPLICAZIONE 
 
Applicare il POLY STAC tale e quale con uno 
spessore di 1-2 mm a pennello od a spruzzo in 
modo uniforme. Il tempo necessario affinchè il 
POLY STAC   possa espletare la sua funzione 
varia da 1 a 24 ore a seconda delle condizioni del 
supporto da rimuovere. 
Dopo avere verificato l’efficacia dell’ applicazione 
del POLY STAC , asportare con l’ausilio di una 
spatola o di un raschietto il vecchio rivestimento 
e/o la pittura esistente. 
Utilizzare eventualmente una spazzola rigida per 
rimuovere ogni altro residuo. 
La superficie, una volta perfettamente sverniciata, 
dovra essere lavata con acqua pulita. 
 
AVVERTENZE 
 
• Il POLY STAC  deve essere usato tale e quale, 

senza l’aggiunta di materiali estranei. 
• Non adoperare con temperature al di sotto dei 

5° C e superiori ai 35° C. 
• Il tempo di efficacia varia in funzione del tipo di 

supporto. 
• Si consiglia di ripetere l’operazione di 

sverniciatura qualora lo strato di pittura 
esistente o di rivestimento plastico/acrilico da 
rimuovere fosse molto spesso. 
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VOCE DI CAPITOLATO 

 
Sverniciatore universale all’acqua, di colore verde, ideale per rimuovere vecchie pitture e/o rivestimenti 
plastici/acrilici da supporti quali pareti, pensiline, ecc., con un consumo di 0,20 / 0,25 lt per m2, tipo POLY 
STAC BUFFA.  

 
 

 
 

DATI TECNICI 
 

ASPETTO                                                gel 
PESO SPECIFICO 1090 g/l 
COLORE verde 

RESA 0,20 / 0,25 lt per m2 

pH neutro 

VISCOSITÁ 120-130 U.K. a 20°C  

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ >55 °C 
CONFEZIONI secchielli da 1/ 4 / 14 lt  
STOCCAGGIO 12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di 

calore, gelo ed umidità 
 
 
 
 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto 
all’impiego previsto. 
 
 
 
 
 
 


