
 

 

 

CONCENTRATO 

 

RIMUOVE IL POLI GLOW DALLE SUPERFICI  

Contenuto 32 fl. Oz. 

 

CONCENTRATO 

R A C C O M A N D A Z I O N I  
Il prodotto non deve essere utilizzato su 
superfici nuove o lucide. 

Poli Strip è uno sgrassatore concentrato, 

appositamente formulato per la 

rimozione del Poli Glow e di altre finiture 

polimeriche o acriliche. Se utilizzato 

come da istruzioni, Poli Strip non 

danneggerà adesivi in vinile. 

RIMOZIONE POLI GLOW 

Non utilizzare puro. Deve essere diluito. 

Diluire una parte di Poli Strip 

Concentrato con tre parti di acqua in una 

bottiglia spray. Spruzzare il prodotto così 

diluito su una piccola superficie asciutta 

di circa 50 x 50 cm e spazzolare 

energicamente con una spazzola di 

nylon in modo da rimuovere il Poli Glow. 

Risciacquare abbondantemente prima 

che il Poli Glow solidifichi di nuovo. Se 

necessario ripetere il trattamento. 

Non lasciare che il Poli Strip si 
asciughi sulla superficie. 

R I A P P L I C A Z I O N E  

Dopo la rimozione del Poli Glow, se avete 

intenzione di applicarlo di nuovo, lavare 

accuratamente la superficie con acqua e 

sapone privo di cera e risciacquare 

abbondantemente. Leggere le istruzioni 

per l'applicazione di Poli Glow. 

AVVERTENZE 

 Non deve essere utilizzato su 

superfici nuove o lucide. 

 Non usare su prodotti automotive 

 Non fare asciugare il prodotto sulle 

superfici 

 Indossare sempre guanti ed occhiali 

protettivi durante l'utilizzo 

 Non può essere utilizzato per lavare le 

superfici su cui è stato utilizzato Poli 

Glow 

 Testare sempre il prodotto su piccole 

superfici nascoste prima di utilizzarlo 

 Non lasciare agire per più di 5 minuti 

su superfici metalliche o anodizzate. 

Risciacquare al più presto. 

 Potrebbe danneggiare o rimuovere 

alcune pitture antivegetative 

 

A T T E N Z I O N E  

 

Pericoloso se ingerito. In caso di 

ingestione non indurre il vomito, ma bere 

molta acqua e contattare 

immediatamente un medico. Evitare il 

contato con gli occhi e con la pelle. In 

caso di contatto con la pelle, lavare con 

acqua e sapone. Nel caso si dovessero 

notare irritazioni contattare un medico. In 

caso di contatto con gli occhi sciacquare 

con acqua abbondante per almeno 15 

minuti e nel frattempo contattare un 

medico. 

TENERE LONTANO DALLA PORTATA 

DI BAMBINI ED ANIMALI DOMESTICI. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA 
DA:  

Negozio Equo s.r.l. 

www.negozioequo.com 

www.poliglow.it 

 
CONTENUTO:  2-Butoxyethanol, 
Aqua,  Ethanolamine, Nonionic 
Surfactant 

 

www.negozioequo.com
www.poliglow.it

