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Scheda tecnica 
Data: gennaio 2015 

Metylan Defix 
Descrizione: liquido distaccante per parati e pitture murali all’acqua 
 
CARATTERISTICHE 

 Miscela di tensioattivi dall’alta efficacia 
 Eccellente penetrazione su carta e tessuto non tessuto 
 Velocizza la rimozione dei parati 
 Concentrato 
 Inodore 
 Senza solventi 

 
CAMPI DI IMPIEGO 
Rimozione veloce ed efficiente di parati 
 
MODALITA’ D’USO  
Miscelazione: 
 

Tipo di parati 
Rapporto di  

miscelazione 
m² / litro 

Parati in carta comune oppure ricoperti da 
tempere o vernici lavabili 

1 : 40  
(500 ml / 20 L) 

400 m² 

Parati pesanti, truciolari, coperture dipinte 
1 : 20  

(1000 ml / 20 L) 
200 m² 

 
Miscelare il liquido con acqua fredda seguendo i rapporti di diluizione suggeriti. 
 
Applicazione del prodotto 
Applicare Metylan Defix con un pennello (o un rullo) fino alla completa copertura dell’area del parato da rimuove-
re (3-10 m2). Dopo circa 5-10 minuti, i parati leggeri non ricoperti sono pronti per essere rimossi, i parati più pe-
santi devono essere trattati con il distaccante almeno due volte. Se si presentano zone del parato da rimuovere 
in cui si ha rapida asciugatura del prodotto distaccante in miscela, provvedere a ripassare un ulteriore strato di 
prodotto. Condizioni climatiche particolare (flussi d’aria o alte temperature) possono velocizzare il processo di 
asciugatura. Coperture impermeabili o ricoperte devono essere perforate con carta vetrata, rulli appositi o stru-
menti appropriati in modo da garantire una buona penetrazione. 
 
ATTENZIONE: effettuare una prova preliminare di applicazione del prodotto su una ridotta area del parato da 
rimuovere, in tal modo si può verificare l’efficacia del prodotto soprattutto in casi di parati di difficile rimozione. 
Superfici sensibili all’umidità devono essere coperte per evitare qualsiasi tipo di danno. Il distaccante contiene 
tensioattivi che tendono ad avere un effetto detergente. Prestare attenzione ai profili in legno, ecc.). 
Qualsiasi traccia residua di pasta adesiva deve essere rimossa dalla superficie dalla quale è stato rimosso il pa-
rato per evitare complicazioni nell’eventuale successiva stesura di nuovi parati. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
Smaltimento 
Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia. 
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DATI TECNICI 
Base chimica:   tensioattivi non ionici, conservanti, antischiuma. 
Stato fisico:   liquido 
Densità:   1,0 g / cm³ 
Temperatura di applicazione: Non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie) 
Rapporto di diluizione: 1:20 / 1:40 in base alla copertura murale utilizzata 
pH:    8.5 – 10.5 
Consumo:   circa 100 ml / m²  
Tempo di attesa:  circa 5-10 minuti in funzione del tipo di rivestimento 
Applicazione:   con pennello o rullo 
Tempo di conservazione: 12 mesi 
Stoccaggio e trasporto: in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre. Proteggere dal gelo. 
 
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. 
 
HENKEL ITALIA S.r.l. 
Via Amoretti, 78 
20157 – Milano  
Tel. 02 357921 
 
 
“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul 
mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore de-
terminare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle 
cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano 
alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da in-
cidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formula-
zioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del 
prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG) 

 


