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Descrizione 

Cee-Bee Stripper R-256 è uno sverniciante alcalino, 
altamente efficace per rimuovere facilmente vernici 
uretaniche, epossidiche, primers e smalti.

Specifiche e Approvazioni

− MIL-R-81294D, Type I, Class 1 and Class 3 (QPL)
− MIL-R-81294D, Type II, Class 1 and Class 3 (QPL)
− MIL-R-81294D, Type IV, Class 1 and Class 3 

(QPL)
− AMS 1375
− Boeing D6-17487 Revision “P”
− Douglas CSD-1, Type III
− Sikorsky Aircraft Specification SS 8786
− T.O.1-1-8

Benefits

− Sverniciante economico ed efficace
− Tissotropico: aderisce perfettamente sia a superfici 

verticali sia a quelle orizzontali
− Sverniciante a basso odore, ideale per ambienti 

chiusi
− Sicuro su tutti i metalli strutturali di aeromobili, 

inclusi acciaio inossidabile, acciaio dolce, cadmio, 
alluminio, magnesio e leghe di rame

− Agenti tensioattivi biodegradabili

Applicazioni

Per ottenere un risultato ottimale, assicurarsi che la 
superficie sia ben asciutta e ad una temperatura di 
circa 26°C:
1. Applicare uno strato sottile ed uniforme di prodotto 

con un nebulizzatore non atomizzante, una spazzola 
o un rullo; lasciare agire fino a che il rivestimento si 
ammorbidisca e si scolli dalla superficie.

2. Strofinare la superficie con una spazzola a setole 
rigide

3. Applicare nuovamente; quando la fase di 
sverniciatura è completata, strofinare o raschiare il 
rivestimento da eliminare e i residui di vernice.

4. Risciacquare la superficie con un getto d’acqua ad 
alta pressione.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:
Colore:
Odore: 
Flash Point: 

Viscoso
Giallo opaco
Solvente
Nessuno

Precauzioni per l’utilizzo

ATTENZIONE: contiene solventi clorurati e fenoli; 
viene assorbito rapidamente dall’epidermide; il contatto 
prolungato potrebbe causare gravi danni; evitare 
il contatto con occhi e pelle; i sintomi di irritazione 
potrebbero non essere immediatamente visibili; si 
consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine 
protettive.
Utilizzare in luoghi ben areati; non ingerire; in caso di 
contatto accidentale con occhi o pelle, risciacquare 
immediatamente con acqua per minimo 30 minuti; 
consultare un medico; al momento di aprire i contenitori, 
svitarli accuratamente e lentamente così da diminuire la 
pressione interna.
Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi 
di essere a completa conoscenza delle informazioni 
contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging
Fustino da 25 l
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