
 

 

INKREMOVER GEL 
Remover in gel appositamente sviluppato per rimuovere pennarelli, penne a vernice, pennarelli (pennarello permanente) e altri inchiostri 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
INKREMOVER GEL è un remover in gel a base di solventi e tensioattivi 
speciali progettati per rimuovere gli inchiostri. Marker, pennarelli e altre 
forme di inchiostro sono molto persistenti. Con un prodotto forte come 
INKREMOVER GEL, questi inchiostri possono essere rimossi rapidamente e 
facilmente. 
INKREMOVER GEL è biodegradabile. 
 
USARE 
INKREMOVER GEL è molto adatto per l'uso su superfici porose e non 
porose come mattoni, cemento, rivestimenti e altre superfici minerali. 
Molto adatto per l'uso su parti verticali come muri e facciate dove si 
desidera un lungo tempo di trattamento. 
INKREMOVER GEL è ampiamente utilizzato su edifici, treni, metropolitane, 
autobus, bidoni della spazzatura e altri arredi urbani.  
 
CARATTERISTICHE 
- Biodegradabile 
- Rimuove rapidamente ed efficacemente tutti i tipi di pennarello, inchiostro 
e ombre 
- Grazie alla forma in gel è molto adatto all'uso su superfici verticali. 
- Adatto a molti tipi di superfici. 
- Funziona rapidamente ed efficacemente 
 
DATI TECNICI 
Odore:  Caratteristico 
Colore:   Marrone 
Peso specifico:  0,97 kg/L 
pH:   Altamente alcalino 
Contiene:  1-butilpirrolidin-2-one, 2-butossietanolo, potassio 

idrossido 
Punto di infiammabilità: 36°C 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
INKREMOVER GEL può essere utilizzato in tutte le condizioni di tempo 
asciutto. 
 
ISTRUZIONI 
Rimozione di pennarello e inchiostro da muri, cemento e altre superfici 
porose: 
1. Applicare INKREMOVER GEL sulla superficie con un pennello 
resistente ai prodotti chimici.  
2. Lasciare agire il prodotto per 15 minuti fino a 4 ore.  
3. Sciacquare la superficie con alta pressione (a seconda della 
superficie) e acqua calda (circa 90°C). 
Rimozione di pennarello e inchiostro da superfici dure e non porose: 
1. Applicare INKREMOVER GEL con un panno in microfibra pulito 
e asciutto e applicare il prodotto sulla superficie. 
2. Lasciare agire il prodotto per 5-30 minuti sulla superficie e 
pulire i graffiti con una parte pulita del panno. Se necessario, sostenere 
con un tampone bianco o una spugna di potenza su graffiti molto ostinati. 

 
3. Risciacquare accuratamente con acqua pulita dopo per fermare 
l'azione del prodotto. 
 
 
CONFEZIONE 
1 e 5 L 
 
CONSUMO 
Considerare un consumo di 5-10 m2/L su superfici porose e 5-15 m2/L su 
superfici non porose. Il consumo dipende sempre dalla superficie e dai 
graffiti. 
 
INFORMAZIONI PRATICHE 
- Non diluire o mescolare con altri prodotti. Fare attenzione ai prodotti 
acidi. 
- Le basse temperature possono diminuire l'efficacia, regolare di 
conseguenza il tempo di permanenza. 
- Non usare alla luce diretta del sole o su superfici calde. 
- Pulire gli attrezzi e i residui di prodotto con acqua pulita. 
 
CONSERVAZIONE 
Può essere conservato nella confezione originale non aperta per almeno 
24 mesi. Conservare in un luogo asciutto, fresco e senza gelo. 
 
SALUTE E SICUREZZA 
Può causare ustioni e danni agli occhi. Altamente infiammabile, tenere 
lontano da scintille e fiamme libere. Evitare il contatto con la pelle e gli 
occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. 
In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro 
dipartimento R&S. 

    
 
TECHNICAL SUPPORT 
At MAVRO it is our priority to give our clients the best possible assistance. 
With this in mind, our technical advisors are always there for you. They 
can advise you on the most suitable solutions and give proper information 
regarding the use of our products. Please don’t hesitate and contact one of 
our advisors! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com 
 
 
 
 
 



 

 

DISCLAIMER 
Questa scheda tecnica è intesa come una guida per l'uso del prodotto e si 
basa sullo sviluppo e sulla tecnologia più recenti. Poiché l'applicazione, la 
lavorazione e le condizioni ambientali sono al di fuori della nostra 
portata, non è possibile trarre alcun diritto da questa scheda tecnica. 
MAVRO International declina ogni responsabilità per quanto riguarda la 
garanzia, l'applicazione errata e qualsiasi danno o danno conseguente. 
L'utente rimane responsabile in ogni momento per quanto riguarda l'uso 
corretto, la scelta del prodotto, l'applicazione e i risultati. 
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