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Scheda Tecnica LEVASIL  

Ver. 5.0 Febbraio 2022 

LEVASIL 
Liquido per la rimozione del silicone indurito, a base di acido inorganico 

stabilizzato (sistema tampone) 
 

DESCRIZIONE 
 

E' la soluzione chimica per la difficoltosa rimozione del silicone indurito, normalmente affrontato per via 
meccanica con pericolo di abrasione e graffiatura delle superfici, essendo in grado di aggredire sia il legame 
silicone-superficie che il silicone reticolato. Pur avendo un pH molto basso, contiene speciali additivi (sistema 
tampone) che evita l'aggressione per alcune superfici sensibili. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Pratico ed efficace, si applica facilmente anche in verticale. Ideale per la rimozione di sigillature e residui 
minori (aloni), specie di natura siliconica; grazie al sistema tampone, può essere applicato su vetro, ceramica, 
acciaio, alluminio (anche anodizzato) e metacrilato. 

 
CARATTERISTICHE SPECIALI 

 

• Elevata efficacia, anche per spessori fino a 3 mm 

• Rapidità d’azione elevata 

• Facilmente applicabile 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 Colore  Beige 

Peso specifico [g/cm3] 
(NPT metodo 06) (23°C and 50% UR) 

ca. 1.05 

Viscosità [mPa*s] 
(23 °C) 

ca. 31000 

pH < 1 

Spessore aggredibile [mm] Ca. 3 Max  

Action time [hours / 3mm] ca. 3  

Temperature d’ applicazione [°C] 5 ÷ 40  
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APPLICAZIONE 
 
Agitare vigorosamente il flacone ed applicare sul sigillante; per agevolare il contatto è possibile anche 
utilizzare una spatola oppure un pennello. Attendere la disgregazione del silicone, quindi pulire con straccio 
e/o risciacquando con detergente.  
Elevati spessori sono asportabili semplicemente ripetendo l'applicazione.  
Può essere applicato anche in verticale prestando attenzione affinché lo spessore non sia eccessivo 
(indicativamente inferiore a 2 mm). 
  
ATTENZIONE: avendo caratteristiche assimilabili a quelle degli sverniciatori, si consiglia di effettuare prove 
preliminari, possibilmente su piccole e nascoste porzioni di superfici, specie in presenza di superfici verniciate 
o comunque di pretrattamenti superficiali. 
 

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 
 

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto, utilizzare guanti protettivi monouso. Pulire 
gli strumenti utilizzati con acqua e detergente/sapone. 

 
IMBALLI 

. 

Flacone in plastica da 100 ml – 12 pezzi per scatola. 

 
VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

 

LEVASIL può essere conservato per 12 in contenitori non aperti. Tenere lontano da fonti di umidità e calore; 
evitare l'esposizione alla luce solare diretta, accelera l'invecchiamento del flacone. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 

 


