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CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI 

 

FAIPUL 6234 è un liquido chiaro, realizzato per l'asportazione di graffiti da superfici edili quali 
marmo, gres, granito, alluminio non verniciato. Può essere utilizzato, previo test campione s 
porzione di superficie da pulire, anche per superfici plastiche dure e per alcuni tipi di skai 
(come quelli presenti su bus, tram, treni), per toilette chimiche, contenitori raccolta differenziata i 
plastica o vetroresina. 
 
E' efficace nella rimozione di graffiti e marcature di pennarelli, inchiostri grassi e vernici d 
superfici delicate che sono attaccate dai normali solventi. 
 
Per tempi di contatto limitati può essere utilizzato anche su vernici e smalti che vengono attaccati 
nel caso di contatto prolungato, opacizzandoli. 

 
E' di uso sicuro: il suo punto di infiammabilità è ' superiore a 100°C. 
Non contiene solventi aromatici, chetoni o solventi clorurati. 
 

ISTRUZIONI PER L'USO 
A mano : applicare tamponando la scritta da rimuovere con uno straccio imbevuto di 
F A I P U L , avendo l’accortezza di inumidire nuovamente lo straccio ad intervalli, nel caso di 
superfici dI dimensioni più estese. Strofinare con uno straccio pulito ed imbevuto, quindi 
risciacquare. 
Quando necessario è possibile utilizzarlo in combinazione con la patina abrasiva ABRADE-A 
PAD. 
Ad immersione : lasciare immerso senza agitazione per un tempo da definire a seconda 
della tipologia e dello spessore da rimuovere. 
Consigliamo di effettuare prove di compatibilità tra il campione da trattare ed il prodotto. 
Non usare su superfici non resistenti ai solventi. 
Proteggere i materiali in prossimità della zona da trattare se non interessati dall’operazione 
 
PRECAUZIONI 
Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza. 
 

 


