


IMPASOL® STRIPPER 
La serie IMPASOL® STRIPPER è costituita da prodotti di nuova 

concezione che sostituiscono prodotti cancerogeni a base di 

diclorometano (cloruro di metilene) e NMP. Essi sono progettati 

per la rimozione rapida ed altamente efficiente di tutti i tipi di 

pitture, vernici e rivestimenti, toglie anche resine e polimeri. Sono 

ideali per la rimozione di una vasta gamma di rivestimenti, ma 

anche sistemi a due componenti, sistemi compositi, sistemi di 

riscaldamento induribili e anche sistemi con polimerizzazione UV 

!!! 

Appositamente progettato per rimuovere una vasta gamma di 

resine (alchidiche, acriliche, viniliche, epossidiche, 

poliuretaniche, poliestere, resina composita, etc.). Anche vinile, 

aminoplasto, acrilico. plastiche e adesivi, poliesteri, fenoli, 

schiume poliuretaniche e adesivi, resine epossidiche uno-due-tre 

componenti, mono e poliuretani bicomponenti utilizzati 

nell'industria, che migliora notevolmente le condizioni di lavoro e 

di sicurezza. 

Migliora significativamente il processo del lavoro (basse perdite 

di evaporazione), funzionamento (applicazione molto semplice) e 

sicurezza. 

Hanno una capacità di rimozione maggiore rispetto alla maggior 

parte dei sverniciatori tradizionali grazie alla loro bagnabilità, 

all'ottimo tasso di evaporazione e alla facile applicazione senza 

fattori pericolosi. Si evita l'uso di veleni cancerogeni (R 39, 40, 45, 

46, 48, 49, 60, 61, 62) infiammabili (11, 12) esplosivi (19) solventi. 

 

IMPASOL STRIPPER 100   
 forte rimozione, specificatamente progettato per rimuovere una 

vasta gamma di resine (in particolare per resine poliuretaniche, 

uretani, poliesteri, epossidiche e vinile), alchidi, plastiche 

ammino, poliesteri, resine epossidiche uno e due componenti, 

uno e due poliuretani componenti, schiume poliuretaniche, 

rivestimenti in polvere e altri rivestimenti speciali 

 pulisce prodotti polimerizzati, apparecchiature di dosaggio, 

miscelazione e produzione, ideale per sistemi di lavaggio, ideale 

per immersione 
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PRODOTTI 
Punto di 

infiammabilità 
Forza 

dissolvente 
Sostituisce 

STRIPPER 100 41°C + + + + + 
Diclorometano, solventi clorurati, chetoni 
e aromatici 

STRIPPER 200 23°C + + + 
Diclorometano, solventi clorurati, chetoni 
e aromatici 

STRIPPER 300 32°C + + + + 
Diclorometano, acetone, alcoli, benzene, 
xileni, MEK e alcoli 

STRIPPER 400 30°C + + + 
Diclorometano, solventi clorurati, chetoni 
e aromatici 

 
 
 

IMPASOL STRIPPER 200   
 dispositivo di rimozione universale sicuro per rimuovere,    

pulire e diluire una vasta gamma di vernici, colori, resine e colle 

a base di resine epossidiche, acrilici, alchidici, alchidici uretanici 

e poliesteri 

  rimuove vernici acriliche, alchidiche, alchidiche-uretaniche, vi-

niliche, poliestere monocomponenti e bicomponenti 

  è ideale per la rimozione efficiente ed economica di una vasta 

gamma di rivestimenti, tra cui GRAFFITI, ma anche emulsioni di 

asfalto!  

IMPASOL STRIPPER 300   
 solvente forte per rimuovere, pulire e diluire una vasta gamma 

di colori, vernici, resine, polimeri e colle a base di epossidici, 

epossidici PU, alchidici e poliuretani uretanici 

  rimuove vernici monocomponenti e bicomponenti alchidiche, 

uretaniche, viniliche, poliestere  

 rimuove vernici monocomponenti e bicomponenti alchidiche, 

uretaniche, viniliche, poliestere  

IMPASOL STRIPPER 400   
 dispositivo di rimozione rapida per rimuovere, pulire e diluire 

una vasta gamma di colori, vernici e colle a base di alchidi, 

epossidici, alchidici uretanici e poliesteri 

 rimuove vernici monocomponenti e bicomponenti alchidiche, 

epossidiche, uretaniche, viniliche, poliestere  
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E poiché lo sviluppo non può essere fermato, stiamo preparando altri 

prodotti basati su IMPASOL STRIPPER. Data di lancio e schede 

tecniche saranno pubblicate sul nostro sito web in modo tempestivo. 

Riteniamo di aver almeno suscitato curiosità e interesse a conoscere 

i nostri prodotti in modo da poter apprezzare tutte le loro eccezionali 

caratteristiche. 
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