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                    SCHEDE TECNICHE 

 

EPO OUT 

Pulitore per fughe di stucchi epossidici 

A CHE COSA SERVE E             

DOVE SI USA 
EPO OUT è un prodotto specifico 

formulato con solventi di 

particolare tipologia e purezza 

indicato per la rimozione a fine 

posa di residui fuganti/riempitivi 

delle fughe e giunti epossidici, 

usati per la posa in opera e presenti 

sulla superficie dei materiali a 

pavimento e a rivesti-mento quali: 

ceramiche, gres porcellanato, 

vetrosi e anche su superfici lucide 

di graniti, marmi, pietre naturali.  

Il prodotto EPO OUT può essere 

usato anche per la pulizia di 

materiali assorbenti quali: cotto, 

terrecotte, materiali lapidei 

artificiali e naturali.  

EPO OUT agisce e disgrega la 

componente polimerica, 

facilitando il distacco dalla 

superficie; grazie alla sua formula, 

il prodotto risulta efficace anche 

su residui e stucchi 

completamente retico-lati e 

secchi.  

Non utilizzare su legno, linoleum 

e rivestimenti sintetici.  

 

COME SI USA E PERCHE’ SI 

USA  

Applicare EPO OUT puro su 

superfice asciutta e solo sull’area 

da pulire, lasciare agire 

qualche minuto (al massimo 10-15 

minuti) e frizionare a mano, con 

spugna o straccio di cotone bianco 

oppure, in caso di residui induriti, 

utilizzare una spazzola di plastica 

o tamponi duri fino alla rimozione 

completa dei residui di stuccatura 

epossidica.  

Ripulire con panni non colorati.  

Dopo l’uso di EPO OUT si 

consiglia un lavaggio di 

neutralizzazione con il prodotto 

KALGRES diluito 2:8 con acqua. 

Risciacquare infine con acqua 

pulita.  

Ripetere se necessario l’opera-

zione con metodi e modi come 

sopra descritti.  

 

PRECAUZIONI 
A causa delle numerose varietà dei 

fuganti epossidici e delle notevoli 

modalità operative dove si debba 

intervenire e dove l’operatore non 

abbia esperienza specifica, si 

consiglia di effettuare un test 

preliminare su una piccola 

superficie.  

Si consiglia l’uso di guanti 

impermeabili.  

 
RESA 

Non quantificabile 

AVVERTENZE 

Riferirsi alla scheda di sicurezza 

disponibile su richiesta.   

 

MANIPOLAZIONE E 

STOCCAGGIO 

Il prodotto deve essere 

immagazzinato nei contenitori 

originali, ermeticamente chiusi, a 

temperature comprese tra 0 e 

25°C, protetto dai raggi solari 

diretti e nell’area ventilata. In 

queste condizioni il prodotto ha un 

tempo di durata di 12 mesi dalla 

data della bolla di consegna. Se il 

materiale è stato tenuto oltre la 

durata della stabilità al 

magazzinaggio raccomandata, 

non necessariamente è 

inutilizzabile ma deve essere 

preventivamente eseguito un 

controllo qualitativo sulle 

caratteristiche attinenti 

all’applicazione.  

LIMITI DI 

RESPONSABILITÀ 
Si declina ogni responsabilità sulle 

lavorazioni e per danni che 

potrebbero risultare dall’uso 

improprio o sbagliato oppure dallo 

stoccaggio inadeguato del 

prodotto. Le indicazioni che 

diamo sulle caratteristiche del 

prodotto e le modalità d’uso 

provengono da approfondite 

risultanze di prove di laboratorio e 

pratiche. Tuttavia non essendo 

possibile produrre altri elementi di 

giudizio quando i prodotti 

vengono usati, dette indicazioni 

non devono ritenersi impegnative 

e non rappresentano perciò 

garanzia formale. Oltre alla buona 

pratica lavorativa prima di 

applicare il prodotto si consiglia di 

leggere le schede di sicurezza 

nonché le istruzioni riportate sulle 

confezioni. Si consiglia di 

effettuare sempre un test 

preliminare al fine di verificare la 

compatibilità del prodotto con la 

superficie da trattare e con 

l’effetto desiderato, nonché poter 

determinare al meglio il consumo 

secondo le caratteristiche del 

materiale medesimo a cui è 

destinato il prodotto e del 

personale sistema di lavorazione. 

È vietata la produzione anche 

parziale delle nostre schede 

tecniche. I dati si riferiscono agli 

standard in vigore alla data di 

stampa 2016. La società si riserva 

il diritto di variarli senza 

preavviso. 

 

PRODOTTO AD USO 

PROFESSIONALE

 


