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Staccaparati decotric 
Rimuove in modo rapido e semplice tutti i tipi di carte da parati 
 
 Ambito di applicazione: Staccaparati decotric è indicato per rimuovere con facilità le carte da parati, 

tappezzerie in tessuto e viniliche, nonché le carte da parati ingrain. 

 
Dati tecnici: Base: tensioattivi non ionici 

 Densità: circa 1,0 g/cm³ 

 Valore pH: circa 7 

 
Consumo: 250 ml sono sufficienti fino a 100 m² a seconda 

della diluizione e della quantità applicata 
 
Lavorazione/Applicazione: Per rimuovere carte da parati non rivestite, versare 250 ml di Staccaparati 

decotric in 15 litri d’acqua. Per le carte da parati viniliche o rivestite diluire 
250 ml di Staccaparati con 8 – 10 litri d’acqua. L’aggiunta di acqua calda 
aumenta l’efficacia di distacco. 
Applicare la soluzione fino a saturazione con una spazzola o con uno 
spruzzatore idoneo (non respirare le sostanze nebulizzate) e lasciare agire per 
circa 15 minuti. Ripetere eventualmente l’applicazione. Successivamente è 
possibile rimuovere con facilità gli strati di carta da parati trattati. 
Prima del trattamento irruvidire la carta da parati resistente all’acqua e laccata 
con un rullo dentato o con carta vetrata a grana grossa. 
Staccaparati decotric è neutro, le macchie si rimuovono facilmente con acqua. 
L’utilizzo del prodotto non pregiudica successivi incollaggi. 
 
Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro con acqua. 

 
Indicazioni importanti:  

 

Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE): 
Etichettatura: Xi - irritante. 
Contiene tensioattivi non ionici. 
Rischio di gravi lesioni oculari. 
Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, 
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli 
il contenitore o l'etichetta. In caso di contatto con la pelle lavarsi 
immediatamente ed abbondantemente con acqua. Usare guanti adatti e 
proteggersi gli occhi/la faccia. 

 
Stoccaggio: Conservare i recipienti ben chiusi e al fresco. 
 
N. articolo: 109 
 
Formato contenitori: Flacone in PE da 250 ml 

Flacone in PE da 1 l 
Tanica in PE da 5 l 

 
 
 


