
 
 

 

      

               EVO Removil 
          (cd. RC01) 

 
EVO Removil è un rivestimento protettivo elastomerico a base acqua, formulato appositamente per 

proteggere la superficie dalla corrosione, dagli agenti chimici/liquidi, dall’impatto, dall’abrasione e 

dagli agenti atmosferici. 

Nel momento in cui la superficie deve essere utilizzato, basterà staccare EVO Removil senza alcun 

bisogno di utilizzare agenti chimici aggressivi. 

 

 FACILE DA APPLICARE FACILE DA RIMUOVERE 

 PROTETTIVO MONOCOMPONENTE 

 APPLICAZIONE IN UN SOLO PASSAGGIO 

 FLESSIBILE A BASSE TEMPERATURE 

 ELEVATA RESISTENZA TERMICA  

È efficace su superfici metalliche, sabbiate e verniciate, in muratura, in pietra, in argilla, in legno e 

in vetro, su filettature, raccordi, valvole, stampi e bulloni. 

 
Specifiche tecniche 
% volume solido: 96% 

Spessore: 1.5 mm 

Resa: 3 m2/L 

Componenti: monocomponente, pronto all’uso 

Colore: Grigio chiaro se bagnato, verde olivastro dopo l’essicazione 

Incompatibilità: Acidi e basi forti, varechina 

 

Istruzione di applicazione 

Preparazione della superficie: prima dell’applicazione. È necessario pulire accuratamente la 

superficie e asciugarla. Coprire tutte le aree circostanti per evitare fuoriuscite o schizzi di prodotto. 

Preparazione: Pronto per l’utilizzo, non diluire. 

Metodo di applicazione: Spazzola, pennello o rullo. 

Asciugatura: Da 4 a 12 ore a seconda delle condizioni ambientali. Una volta che EVO Removil è 

indurito, rimane saldamente ancorato alla superficie, così da non consentire alcuna infiltrazione di 

liquidi. 

Pulizia attrezzatura: gli attrezzi utilizzati per l’applicazione possono essere puliti utilizzando acqua e 

sapone. 

 



 
 

 

 

 

 

Conservazione 

Conservare il materiale nel contenitore originale, preferibilmente. Non congelare. Il prodotto 

correttamente conservato ha una durata di 12-18 mesi. 

 
INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
Non utilizzare il prodotto prima di aver preso tutte le necessarie precauzioni per prevenire 
possibili infortuni. Tali misure possono includere: adeguata ventilazione, appropriate protezioni, 
come guanti e maschere. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del 
prodotto. 
 
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Tutte le raccomandazioni o suggerimenti relativi all'utilizzo 
dei prodotti, sia nella documentazione tecnica, o in risposta ad una richiesta specifica, o in altro 
modo, si basano su dati che al meglio delle nostre conoscenze è affidabile. I prodotti e le 
informazioni sono progettati per gli utenti che hanno le necessarie conoscenze e le competenze 
industriali, e l'utente finale ha la responsabilità di determinare l'idoneità del prodotto per l'uso 
previsto. EVOpdi non ha alcun controllo né sulla qualità delle condizioni del supporto, né sui 
molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, EVOpdi non 
si assume alcuna responsabilità per perdite, danni o danni risultanti da tali usi o dai contenuti 
della presente scheda. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche a 
causa di esperienze pratiche e di continuo sviluppo del prodotto. La presente scheda sostituisce 
ed annulla ogni edizione precedente e l'utente ha la responsabilità di assicurare che questa scheda 
sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. 

 
 

 

 


