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CYANO GLUE REMOVER 
 

 
Descrizione del prodotto 

 

CYANO GLUE REMOVER è un solvente adatto a rimuovere 

tracce di adesivi. 

 

Natura chimica 
Carbonato di 
propilene 

Aspetto Gel trasparente 

Viscosità Gel che non cola 

Pack Flacone da 5g 

Densità a 20o C 1.209 (g/cm3) 

Sicurezza 
Vedi scheda di 
sicurezza 

Durata del prodotto a 20 °C 24 mesi (chiuso) 

Durata del prodotto a 2-8 °C 24 mesi (chiuso) 

 

Campi di applicazione / performance 

 

CYANO GLUE REMOVER è indicato per l’uso domestico ed è 

progettato per rimuovere residui di colla sia nel caso di macchie 

che di incollaggi mal riusciti. CYANO GLUE REMOVER è un 

potente solvente per rimuovere tracce di (cianoacrilati), pur non 

aggredendo la maggior parte delle superfici. 

CYANO GLUE REMOVER è adatto anche all’uso su superfici 

verticali, non-porose e anche per liberare le dita accidentalmente 

incollate. È inoltre efficace nel rimuovere macchie di 

evidenziatore e inchiostro. 

 

 

 

 

NOTE 

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si 
rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove 
prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. 

 
Istruzioni per l’uso 

 

1. Applicare il prodotto su una parte nascosta della 

superficie per assicurarsi che non vi siano cattive reazioni 

2. Applicare una quantità di prodotto sufficiente a coprire i 

residui di colla o la macchia 

3. Posizionare un tampone assorbente sul solvente, se il 

materiale trattato è un tessuto posizionare il tampone su 

entrambi i lati della superficie 

4. Lasciare agire per qualche ora o meglio ancora tutta la 

notte 

5. Rimuovere il tampone assorbente che conterrà ora la 

colla disciolta 

6. Lavare l’area interessata, sciacquare con acqua e 
lasciare asciugare 

7. Ripetere il processo se necessario 

 

Nel caso di pelle incollata 

 

1. Applicare CYANO GLUE REMOVERo sull’area di 

pelle incollata 

2. Lasciare agire qualche minuto 

3. Separare con molta attenzione e molta cautela i lembi di 

pelle interessati, in modo da lasciar penetrare CYANO 
GLUE REMOVER e farlo agire sulla superficie 

incollata. Non essere impazienti per evitare danni alla pelle 

4. Dopo la separazione lavare abbondantemente con acqua e 

sapone. Evitare il contatto prolungato con la pelle, non 

utilizzare MAI su e intorno gli occhi. 

 
Limiti 

 

 Non usare su superfici verniciate

 Non adatto ad alcuni materiali plastici (ad es. ABS)

 Testare su una parte nascosta prima dell’applicazione.

 Limitarsi all’uso esterno, se usata sulla pelle ed evitare il 

contatto con gli occhi.
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