
 

TECNOCER SRL                     

                   GROUP 
DIVISIONE COMPONENTI CERAMICI                                 

ABTEILUNG FUR KERAMIKKOMPONENTEN                     

CERAMIC COMPONENTS  DIVISION 
DIVISION COMPOSANT SANITAIRES CARRELAGES  

CONTROLLI DILATOMETRICI  E MISURE LABORATORIO 

 
DIVISIONE TRATTAMENTI   CHIMICI                                

ABTEILUNG FUR CHEMISCHE  BEHANDLUNGEN         
CHEMICAL TREATMENT DIVISION 
DIVISION TRAITEMENTS CHIMIQUES                              
 

VIA VERDI 13- 40067 RASTIGNANO  - BOLOGNA -ITALIA 
Tel.    0039  051  743280 
Fax    0039  051  743282 
p.iva    it 01694471200 
cod.fisc. 04215550379  

 
 

REMOV GEL 
 
Scheda tecnica 
 
REMOV GEL è un prodotto di pulizia e può essere utilizzato su tutte le superfici 
vetrose: vetro, ceramica, sanitari da bagno. 
 
Il suo uso prima dell’applicazione di TECNOCLEAN su superfici usate è indispensabile.  
Agisce su depositi di calcare più o meno evidenti, rimuovendoli in modo efficace, 
lasciando una superficie pulita. 
 
NON utilizzare su alluminio e plastica in quanto ne potrebbe alterare l’aspetto. Può 
essere usato sulle cromature ma non lasciare agire più di 10 minuti , una più lunga 
permanenza a volte può variare l’aspetto e/o il colore della superficie. 
 
Istruzioni d'uso per superfici usate:  
Prima di iniziare il trattamento TECNOCLEAN su ceramica o vetro è indispensabile 
rimuovere tutto il calcare dalle superfici, utilizzando ns. prodotto SUPERGLASS nel 
caso di incrostazioni forti, un prodotto anticalcare o REMOV GEL  
 
L’applicazione sul calcare, rende inutile il trattamento con TECNOCLEAN. 
-Applicare REMOV GEL  
- proteggendosi con guanti  
- per mezzo di una spugna:  
-usare una abbondante quantità del prodotto che crei un certo spessore sulla 
superficie da pulire.  
Qualora lo spessore fosse sottile, la giusta reazione di scioglimento del calcare non 
succede 
-Tamponare e lasciare agire per circa30/60 minuti , non fare asciugare-risciacquare 
con acqua e asciugare la superficie; 
 



 
 
 
-verificare che la superficie sia completamente pulita dal calcare; in caso contrario 
ripetere le precedenti operazioni; 
-procedere all’applicazione di TECNOCLEAN sulla superficie perfettamente pulita e 
asciutta. 
 
AVVERTENZE 
PROVOCA GRAVI USTIONI. 
 IL PRODOTTO DEVE ESSERE TENUTO FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E 
DEVE ESSERE USATO ESCLUSIVAMENTE CON GUANTI , OCCHIALI E IN 
LOCALE ARIEGGIATO, EVITANDO L’INALAZIONE DIRETTA ED IL CONTATTO 
CON OCCHI E PELLE.  
 
Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto. 

 


