
Il Green Stack è uno sverniciatore a bassa nocività privo di cloruro di 

metilene e metanolo. 

Realizzato secondo quanto richiesto  dalle recenti normative  e 
regolamenti europei in materia di sicurezza ,  infatti senza Cloruro di 
Metilene significa maggiore sicurezza  per chi utilizza il prodotto,  per chi 

sta vicino e  maggiore attenzione per l’ambiente in cui viviamo . 

Ha una formulazione particolarmente bilanciata che permette di risolvere i 
principali problemi legati alla pericolosità per l’utilizzatore  e per 
l’ambiente della precedente generazione di sverniciatori a base di cloruro 

di metilene. 

Green Stack mantiene le stesse semplici modalità di impiego che hanno 

sempre caratterizzato i prodotti di Chimica CBR. 

Si utilizza tal quale su svariati supporti quali legno, ferro e muratura e 

rimuove la vernice sciogliendola con ottimi risultati. 

Green Stack va conservato chiuso in luogo fresco e ben ventilato. 

Non deve essere  applicato  su superfici calde o esposte al calore. 

Si apre con cautela, facendo attenzione ad eventuali spandimenti 
accidentali che potrebbero compromettere superfici non interessate 
all’intervento di sverniciatura.  Si consiglia prima di procedere a stendere il 
prodotto  di verificare la resistenza del supporto  allo sverniciatore in un 

angolo nascosto. 

Si mescola e si applica una generosa quantità sulla superficie che 
vogliamo sverniciare, con un pennello o una spatola.  Si lascia  agire 
Green Stack  dai  5 ai 20 minuti o più,  a seconda della vernice che 

vogliamo rimuovere, dello spessore e dall’anzianità degli strati  di vernice. 

Si rimuove  con una spatola  e si può usare una paglietta metallica per 
togliere eventuali  residui di vernice.  Se non si è raggiunto il risultato 

desiderato  si può procedere ad un’ulteriore applicazione. 

Green Stack grazie alla sua formulazione non secca velocemente e può 

essere lasciato agire anche alcune ore  senza intaccare il supporto. 

Quando si utilizza su legno,  poiché si tratta di materiale organico,  può 
accadere che debba essere levigato dopo  la sverniciatura, su altri 
materiale può essere necessario detergere con diluente da lavaggio prima 

di procedere con altri interventi di verniciatura. 

Si consiglia di utilizzare sempre idonei mezzi di protezione individuali. 

GREEN STACK 020 NUOVA FORMULAGREEN STACK 020 NUOVA FORMULAGREEN STACK 020 NUOVA FORMULAGREEN STACK 020 NUOVA FORMULA    

Istruzioni d’usoIstruzioni d’usoIstruzioni d’usoIstruzioni d’uso    

Chimica CBR S.p.A.  

Esente da cloruro di metilene e da Esente da cloruro di metilene e da Esente da cloruro di metilene e da Esente da cloruro di metilene e da 

clorurati ,  aromatici e sodaclorurati ,  aromatici e sodaclorurati ,  aromatici e sodaclorurati ,  aromatici e soda    

Facile applicazione Facile applicazione Facile applicazione Facile applicazione     

Bassa nocività per l’operatore e per Bassa nocività per l’operatore e per Bassa nocività per l’operatore e per Bassa nocività per l’operatore e per 

l’ambientel’ambientel’ambientel’ambiente    

Lenta evaporazione, facile impiego e Lenta evaporazione, facile impiego e Lenta evaporazione, facile impiego e Lenta evaporazione, facile impiego e 

lunga duratalunga duratalunga duratalunga durata    

Resa circa   4 mq per kgResa circa   4 mq per kgResa circa   4 mq per kgResa circa   4 mq per kg    

  
Chimica CBR S.p.A. - Via A. Rizzotti, 23 - 37064 Povegliano Veronese - VERONA  

Italia - Tel. +39 045 7970773 - Fax: +39 045 6359777   

www.chimicacbr.it      info@chimicacbr.it 

viscosoviscosoviscosoviscoso    

caratteristicocaratteristicocaratteristicocaratteristico    

miscibilemiscibilemiscibilemiscibile    

Flash point (°C)Flash point (°C)Flash point (°C)Flash point (°C)    

    

AspettoAspettoAspettoAspetto    

OdoreOdoreOdoreOdore 

Solubilità in acquaSolubilità in acquaSolubilità in acquaSolubilità in acqua    

    

        

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche    
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Diluenti e SolventiDiluenti e SolventiDiluenti e SolventiDiluenti e Solventi    


