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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle 

condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

  AK 84 SVERGEL 
SVERNICIANTE A CONTATTO IN GEL 

 
CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 84 SVERGEL è uno sverniciatore a contatto che si 
presenta sotto forma di gel denso, molto potente, di 
tipo professionale, ad azione rapida, da usare nel 
sollevamento della maggior parte dei tipi di pellicola di 
vernice, fogli riflettenti di "Scothlite", da superfici di 
acciaio, alluminio, cadmio, magnesio, ferro e 
calcestruzzo. 
 
AK 84 SVERGEL è specialmente efficiente nella 
rimozione di tenaci finiture industriali, come quelle 
comunemente usate quando si ripristinano 
macchinari, attrezzature pesanti, segnaletica, 
autocarri, rimorchi e automobili ecc. ecc.. 
 
La sua azione sverniciante è rapida e percettibile ad 
occhio nudo, infatti, il prodotto si insinua 
profondamente nel rivestimento di vernice 
rompendone l’adesione con il supporto, 
consentendone il distacco completo e l’eliminazione 
con una spatola o un semplice lavaggio con d'acqua. 
La superficie così trattata è pronta per il successivo 
trattamento. 
 
AK 84 SVERGEL è indicato per ampie superfici e 
superfici verticali, cioè laddove uno sverniciante 
liquido non potrebbe essere efficace, così come su 
pezzi di grosse dimensioni, per i quali sarebbero 
necessarie vasche di grosse dimensioni. 
 
AK 84 SVERGEL è contraddistinto da una bassissima 
soglia di odore, particolare estremamente importante 
per chi ne deve effettuare un utilizzo prolungato nel 
tempo; non contiene soda caustica e può quindi 
essere utilizzato anche su supporti di alluminio 
 
MODALITA' D'USO 
 
1. Pennellare uno spesso strato di AK 84 SVERGEL; 
 
2. Attendere da 3 a 30 minuti finché la vernice faccia 

delle bolle e si arricci. 
 
3. Asportare la vernice che si è sollevata 

rimuovendola con un raschietto, una spatola, o 
con della lana d’acciaio, oppure rimuoverla con un 
getto d’acqua in pressione; 

 
4. Nel caso si debbano rimuovere più strati di 

vernice vecchia, può essere necessario ripetere 
l’operazione. 

 
5. Pulire la superficie da eventuali residui di prodotto 

semplicemente con un panno inumidito di AK 1 
ALKEM. 

 

 

  
                 Prima                                   Dopo 

  

  
11°°  ffaassee  --  AApppplliiccaazziioonnee  

  

  
22°°  ffaassee  ––  AAtttteessaa  --  rriiggoonnffiiaammeennttoo    

  

  
33°°  ffaassee  ––  RRiimmoozziioonnee  --  llaavvaaggggiioo  

  

  
44°°  ffaassee  ––  PPuulliizziiaa  ddii  rriiffiinniittuurraa  
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