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LEVACOLOR DENSO        Cod. 778.0000 
SVERNICIATORE POLIFUNZIONALE  
conforme regolamento UE N.276/2010 del 31/03/2010 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Levacolor denso è un nuovo sistema sverniciante totalmente esente da diclorometano e NMP, 
formulato espressamente per poter rimuovere vari tipi di prodotti vernicianti da superfici di legno, 
ferro, pietra, marmo, cemento, plastica, metalli in genere, fibre di vetro. Per la particolare 
composizione l’effetto sverniciante è rapido. Levacolor denso contiene solventi speciali che 
permettono un’ottima azione sverniciante “con minore impatto ambientale”, così da rimuovere con 
una sola passata anche più mani di vernice. Levacolor denso è di facile impiego, non cola in superfici 
verticali, è idoneo alla rimozione di molteplici strati di smalti di qualsiasi natura: vernici, lacche, 
pitture, mastici colle e rivestimenti plastici ad alto spessore. In caso di vecchie pitturazioni ed elevati 
spessori da rimuovere è possibile che si renda necessario un ulteriore trattamento. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Peso specifico a 20°C   Kg/lt 1,000 - 1,050 
Viscosità Brookfield RVF a 20°C CPS 2.500 - 3.000 
Aspetto    Pastoso 
Colore     Incolore opalescente 
 

RESA INDICATIVA  2 - 3  mq / lt   (il consumo può variare secondo lo spessore  
                     e la tipologia del prodotto da rimuovere) 
 

MODALITÀ D’ USO 
Applicare Levacolor denso con pennello o spatola sull’area interessata. Il tempo necessario per una 
buona azione sverniciante varia da 10 a 60 minuti secondo la consistenza, la tipologia ed il numero di 
mani di prodotto da sverniciare. Asportare con l’ausilio di una spatola o di un raschietto la miscela 
morbida di Levacolor denso e vernice. La superficie una volta perfettamente sverniciata, dovrà essere 
lavata con diluente nitro. Una spazzola rigida può essere utile per rimuovere ogni residuo, 
eventualmente aiutandosi con una spugna bagnata o uno straccio per la pulizia finale (Levacolor 
778.0000 è idrodiluibile). Accertarsi che il supporto sia asciutto e pulito prima di procedere alla 
riverniciatura. Spesso non è possibile conoscere a priori il tipo di pittura e lo spessore da rimuovere, 
sarà pertanto opportuno effettuare un piccolo test finalizzato ad individuare il miglior sistema 
applicativo e lo spessore più idoneo. 
 

NORME DI SICUREZZA  
Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evitare 
per esempio, il contatto del prodotto con la pelle e con gli occhi, in caso di contatto con gli occhi 
lavare subito ed abbondantemente con acqua. Non ingerire, non gettare i residui nelle fognature. 
Operare in luoghi ben aerati e se al chiuso impiegare aspiratori, ventilatori e convogliatori d’aria. 
Adottare durante l’applicazione maschere, guanti, occhiali. Consultare la scheda di sicurezza. 
 

DURATA IN MAGAZZINO  Mesi 12 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati 
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CONFEZIONI DI VENDITA  Cod. 768.0000    Levacolor polifunzionale     Lt 4 - 0,750 - 0,375 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. 
L’ impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


