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LEVALEVALEVALEVA    ETICHETTE SPRAYETICHETTE SPRAYETICHETTE SPRAYETICHETTE SPRAY    

elimina etichette e colle da qualsiasi superficie 
 

 
 

PRODOTTO :    LEVAETICHETTE SPRAY            
CODICE :    A0182                                         
CONTENUTO NOMINALE : 270 mL    
CONTENUTO NETTO : 200 mL   
 
 

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO :   liquido paglierino  
• NATURA CHIMICA :  solventi NON dannosi alle superfici 
• SOLUBILITÀ’ :  insolubile in acqua 

 
  
  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• rimuove etichette e colla senza fatica 

• non intacca la vernice 
• non rovina le superfici 

• protegge e lucida i supporti trattati 
 
  

3. CAMPI DI IMPIEGO: 
• Il prodotto ha la funzione di eliminare con estrema facilità ogni  genere di etichetta da ogni tipo di superficie: VETRI, 

AUTO, STOVIGLIE, ARTICOLI CASALINGHI, MOBILI ecc. 
 Serve anche per rimuovere la maggior parte di colle. 
 La confezione in spray e la sua particolare formulazione, a consistenza cremosa, consente la sua  applicazione 

anche su superfici verticali quali mobili, pareti, vetri di auto, bicchieri ecc. 
  

4. SUPPORTI:  
  

• LEVAETICHETTE può essere tranquillamente usato su qualsiasi supporto, anche verniciato senza che venga 
rovinato: anzi  il supporto trattato risulterà poi protetto e lucidato 

 
  

5. ISTRUZIONI PER L’USO :  
  

• ADESIVI IN CARTA: spruzzare sull’adesivo e attendere almeno 6 minuti prima di rimuovere. 

• ADESIVI IN PLASTICA: è consigliabile strappare la parte in plastica e quindi procedere come sopra. 

• Gli adesivi più vecchi possono richiedere applicazioni successive poiché la colla , ormai indurita, necessita di 
essere trattata una seconda volta. 

• Tolta l’etichetta  passare un panno: la superficie trattata apparirà lucida, profumata e protetta. 
Per STOVIGLIE e VETRI eliminare il prodotto residuo con un panno  e procedere a lavaggio con acqua calda e 
detergente 

  

6. MAGAZZINAGGIO:  
  

•  tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura 
superiore a 50° C. 
 

 
 
 
 
 
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 


