
 

 

CAMPI D’APPLICAZIONE 

Rimuove le rimanenze di diazo, gli aloni e le immagini 
fantasma dal tessuto per il recupero delle matrici fotoincise. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Remove HR1 

 Monocomponente pronto all’uso (gel) 

 Lasciar agire sul quadro anche tutta la notte (il prodotto in 
gel non danneggia il tessuto). 
 

Remove HR2 

 Monocomponente pronto all’uso (liquido) 

 Rimuove anche le macchie più difficili. 
 

Remove HR3 

 Monocomponente pronto all’uso (in pasta) 

 Rimuove anche le macchie più difficili. 

 Agisce in pochi minuti. 
 

Remove HR5 

 Monocomponente pronto all’uso (liquido-gel) 

 Lasciar agire sul quadro per pochi minuti. 

 Più rapida applicazione. 
 

Remove HR8 

 Monocomponente pronto all’uso (crema) 

 Lasciar agire sul quadro per pochi minuti. 

 Applicazione con la racla stendi – emulsione. 

 

ISTRUZIONI D’USO 

 
Remove HR1 

Dopo aver rimosso l’inchiostro e l’emulsione dal tessuto, 
stendere il gel sul quadro con una spazzola. Potrebbe essere 
necessario lasciar asciugare tutta la notte. Il gel non 
danneggerà il tessuto. Sciacquare il quadro con l’idropulitrice. 

 

 

 
 
 

 

Remove HR2 

Dopo aver rimosso l’inchiostro e l’emulsione dal tessuto, 
spruzzare o versare il liquido sul quadro e stenderlo con 
una spazzola. Lasciar agire per circa 10 minuti facendo 
attenzione che un tempo più lungo potrebbe 
compromettere la resistenza del tessuto. Sciacquare il 
quadro con l’idropulitrice. 

 
Remove HR5 

Dopo aver rimosso l’inchiostro e l’emulsione dal tessuto, 
stendere il gel sul quadro con una spazzola. Lasciare per 
massimo 5 minuti; evitare un tempo più lungo che 
potrebbe danneggiare irrimediabilmente il tessuto. 
Sciacquare il quadro con l’idropulitrice. 

 
Remove HR8 

Dopo aver rimosso l’inchiostro e l’emulsione dal tessuto, 
stendere la crema sul quadro con una racla. Lasciar agire 
per massimo 5 minuti, evitare un tempo più lungo che 
potrebbe danneggiare irrimediabilmente il tessuto. 
Sciacquare il quadro con l’idropulitrice. 

 

IGIENE E SICUREZZA 

Prima dell’uso consultare le schede di sicurezza relative 
ai vari prodotti. 

 

STOCCAGGIO 

I prodotti REMOVE HR mantengono inalterate le loro 
proprietà per 24 mesi dalla data di produzione, se 
conservati nei contenitori originali sigillati ad una 
temperatura di 20-25°C. 

 

CONFEZIONI 

Disponibile in confezioni da 1 e 5 kg. 

In Nord America è disponibile in confezioni da 1/4, 1, 5 e 
50 galloni. 
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