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al quale intende destinarlo, assumendosi  la responsabilità dell’uso del prodotto e del risultato finale della verniciatura che 
dipende dalla sua diligenza ed abilità. Pertanto il Distributore e/o il Rivenditore non si assumono responsabilità per il risultato 
della verniciatura, per incidenti o danni, diretti o conseguenti all’uso del prodotto.  
Upcoat Srl via Pisacane 29  - 20016 Pero (Mi)  tel 02.3391.2034 - fax 02.3391.3069 - email: info@upcoat.com   

TOPCLEAN® 
Pulitore 904-28                 Scheda tecnica pag.1/2 
 
INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE 
Topclean® Pulitore 904-28 è un efficiente pulitore in gel di graffiti, agisce rapidamente 
distaccando gli agenti inquinanti dalla superficie, senza scioglierli e diluirli.     
Topclean® Pulitore 904-28 rimuove vernici essiccate applicate sia tramite bombolette 
spray , pennarelli o penne con punta a feltro. Agisce anche su vernici a due componenti, 
e “smalti a fuoco”. 
E’ stato formulato specificamente per la pulizia di superfici pretrattate con protettivi 
Topclean®. Pur non raggiungendo risultati uguali a quelli ottenuti sulle superfici 
pretrattate, può essere utilizzato per pulire anche superfici non trattate quali : metalli,  
vetro, PE polietilene, PP polipropilene, PA poliammide Nylon. Non è invece 
raccomandato per PC policarbonato (plexiglass) e PS polistirene dove può intaccare il 
supporto stesso 
Viene comunque sempre raccomandato un test di resistenza su una parte nascosta del 
materiale da trattare.    
 
CAMPO D’APPLICAZIONE 
Topclean® Pulitore 904-28 è un pulitore antigraffiti studiato per mezzi pubblici, elementi 
d’arredo cittadini, superfici diverse accessibili al pubblico etc.  
 
COLORI ed ASPETTO FISICO 
Gel trasparente tixotropico, quindi utilizzabile anche su superfici verticali.   
 
COPERTURA 
Da 100 cc a 300 cc per m²  a seconda del supporto e del grado di inquinamento.  
 
TRATTAMENTO SUPERFICI LAPIDEE E MURALI  
Topclean® Pulitore 904-28 è utilizzabile anche su tali superfici: se queste sono trattate 
con i protettivi Topclean Trasparenti o colorati il ripristino è totale. 
Se invece le superfici non sono state trattate preventivamente, il ripristino rimane   
accettabile, ma con leggeri aloni residui dei colori usati per l’imbrattamento.  
 
APPLICAZIONE 
Topclean® Pulitore 904-28 è un gel pronto all’uso, deve essere agitato prima 
dell’applicazione per fluidificarlo e per una migliore miscelazione dei componenti. Non 
deve assolutamente essere diluito con acqua che lo inattiverebbe totalmente.   

 
Raccolta dei residui della pulizia : 

Posizionare sotto il particolare da pulire carta o stracci per raccogliere i reflui di 
lavaggio. 
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Modo d’uso   
Applicare Topclean® Pulitore 904-28, sulle superfici asciutte, con pennelli o rulli. Per 
trattare superfici molto porose o scabre far penetrare il prodotto aiutandosi con un 
pennello più rigido e con movimenti circolari. 
 

Tempo d’azione 
Lasciare agire per 3-10 min a temperature comprese da 10 a 25 °C. Non lasciare 
essiccare il prodotto sulla superficie, se molto caldo proteggere con fogli di plastica.   
 

Rimozione ed inattivazione prodotto  
Rimuovere Topclean® Pulitore 904-28 con acqua, risciacquando. Se non può essere 
versata acqua per risciacquare, può essere eliminato con spugne o stracci bagnati; la 
schiuma che si forma in questa fase contribuisce all’eliminazione degli inquinanti.  Il 
contatto con l’acqua interrompe rapidamente l’azione del prodotto, per questo non 
devono essere lasciate parti con prodotto attivo e non sciacquato.  

 
Raccolta residui  

La carta o gli stracci posizionati a raccogliere il refluo di risciacquo devono essere 
raccolti ed eliminati secondo le vigenti procedure.  

 
Note sul residuo  

Topclean® Pulitore 904-28 non agisce sciogliendo o diluendo le vernici, ma staccando il 
film presente dalla superfici e frammentandolo in piccole parti che rimangono solide.  
Topclean® Pulitore 904-28 miscelato all’acqua di lavaggio è inattivo ed è biodegradabile, 
può essere separato, se necessario, dai residui secchi di vernice filtrandolo con filtri di 
carta. 
Volendo invece smaltire tutto assieme il materiale risultante dalla pulizia (carta o stracci 
bagnati, acqua di lavaggio, pulitore inattivato, scaglie di vernice o inchiostro) senza 
separazione per filtratura, il tutto deve essere considerato come un rifiuto speciale (vedi 
schede sicurezza specifiche ) e non deve essere disperso nell’ambiente. 
 
CONFEZIONAMENTO E NOMI COMMERCIALI 
Pulitore :  Topclean® Pulitore 904-28     1-5 kg   
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