
SCHEDA TECNICA           Henkel Italia S.p.A.
(Milano, Gennaio 2013)     Via Amoretti, 78

        20157 Milano
                                                                                                                 www.henkel.it o www.portalehenkel.it
                                                                                                         info.adesivi@henkel.com

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

METYLAN DEFIX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Liquido distaccante per parati e pitture murali
all’acqua.

CAMPI D’IMPIEGO
Per distaccare facilmente carte da parati e
asportare pitture murali a tempera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime tensioattivi e sali inorganici

Peso specifico 1,03 g/cm³

Viscosità 6000 mPas circa

Resa

100 g si disperdono in 5 -10
litri di acqua in funzione della
pesantezza del parato e si
utilizzano per 30-80 mq di
carta da parati

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco.
Il prodotto se ben conservato è stabile per 12
mesi.

MODALITA’ D’USO
Per l’utilizzo diluire 100g di soluzione in 8-10 litri di
acqua e quindi, dopo aver mescolato, spennellare
abbondantemente sui parati con un grosso
pennello o un rullo fino a completa impregnazione
degli stessi.
Carte da parati pesanti o lavabili vanno scalfite
leggermente prima dell’applicazione e trattate con
una soluzione più concentrata di Metylan Defix
(100g di soluzione in 5-8 litri di acqua). Dopo
l’impregnazione lasciare agire la soluzione da un
minimo di 15 minuti ad un massimo di 1 ora. Nel
caso trascorra più di 1 ora riumidificare prima di
rimuovere la carta.
Staccare quindi un telo del parato alla volta,
partendo dal basso o dall’alto. Per rimuovere
pitture murali a tempera, applicare la soluzione sul
muro con una pennellessa. Lavare poi via con
acqua o strofinare.

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del
prodotto si rimanda alla consultazione della
Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle
indicazioni riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it


