
 

                                          

                                       REMOVE ER  
                  Emulsion Removers 
 
CAMPI D’APPLICAZIONE 

Recupero di matrici foto-incise. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 Ad azione rapida, efficaci ed economici 

 Agiscono in pochi minuti 

 Inodori e biodegradabili. 
 
 
Remove ER1 
Concentrato in polvere. 
 
 
Remove ER2 
Concentrato liquido (1:30) con sgrassante 
incorporato. 
 
 
Remove ER4 
Gel pronto per l’uso. 
 
 
Remove ER5 
Liquido pronto per l’uso 
 
Remove ER6 
Da usare in combinazione con Remove IR 18 per 
il processo di lavaggio/recupero “all in one” 
 
 
Remove ER10 
Concentrato liquido (1:100) 
 
Remove ER13 
Concentrato liquido (1:60). 
 
Remove ER25 
Concentrato liquido (1:25) 
 
Remove ERA 1 
Concentrato 1:25/30.  
 
Remove ERA 2 
Concentrato 1:20 

ISTRUZIONI D’USO 

Remove ER1 
Sciogliere Remove ER1 nell’acqua. Per un normale uso 
aggiungere 1 parte di Remove ER1 a 100 parti d’acqua; 
per recuperare matrici più difficili aggiungere 1 parte di 
Remove ER1 a 50 parti d’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 

Remove ER2 
Disperdere una parte di Saatichem Remove ER2 in 30 
parti di acqua in volume.  
 
 
Remove ER4 
Gel pronto per l’uso. 
 
Remove ER5 
Liquido pronto all’uso 
 
Remove ER6 
Miscelare con Remove IR 18 come segue: 
 
Remove IR 18            2-3 parti 
Remove ER 6               1 parte 
 
 
Remove ER10 
Disperdere una parte di Remove ER10 in 100 parti di 
acqua in volume.  
 
 
Remove ER13 
Disperdere una parte di Remove ER13 in 60 parti di 
acqua in volume. 
 
Remove ER25 
Disperdere una parte di Remove ER25 in 25 parti di 
acqua in volume. 
 
 
Applicare qualsiasi prodotto Remove su entrambi i lati 
di un quadro inumidito e privo d’inchiostro utilizzando 
una spazzola o una spugna. Lasciare agire per 1-3 
minuti. Per velocizzare il recupero, aiutarsi con una 
spazzola di nylon. Non lasciare seccare la soluzione 
sul quadro. Rimuovere tutti i residui con un lavaggio a 
pressione ed effettuare un risciacquo finale con 
abbondante acqua. 
 
Remove ERA 1 
Da utilizzare nel processo combinato di pulizia e 
recupero matrici in combinazione con Remove IRA1 
nel rapporto di 1:10:10 di acqua. Preferibilmente con 
processo manuale. 
 
Remove ERA 2 
Da utilizzare nel processo combinato di pulizia e 
recupero matrici in combinazione con Remove IRA1 
nel rapporto di 1:10:10 di acqua. Adatto per il 
processo in macchine automatiche. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

GARANZIA E RISARCIMENTI 
Le istruzioni, le avvertenze e i dati tecnici contenuti nella presente scheda tecnica costituiscono una guida all’uso del prodotto e non sono vincolanti per la 
società. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso. 
esplicite o implicite di commerciabilità o adeguatezza per un impiego partico  
La presente clausola sostituisce tutte le garanzie lare: 
 
Tutti i prodotti liquidi Saatichem sono garantiti contro qualsiasi difetto dei materiali e di produzione e corrispondono alle specifiche indicate nelle schede di 
sicurezza Saatichem. Saatichem sostituirà o risarcirà il prezzo di qualsiasi prodotto liquido Saatichem non conforme alla presente garanzia entro il periodo 
di validità di quest’ultima. 
 
In nessun caso Saatichem può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni diretti e indiretti, compresi senza limitazione i danni casuali, 
particolari o consequenziali o i costi di materiali o di manodopera derivanti dal recupero o dalla sostituzione di tessuti, telai, inchiostro, supporto grafico 
finito o qualsiasi altro prodotto. 

   
 

SAATI S.p.A.  
Phone: (+39) 031 9711  
Fax: (+39) 031 933392  
E-mail: info.IT@saati.com 

www.saati.com 

To receive the Material Safety Data Sheet (MSDS), please send an e-mail to: MSDS@saatichem.com 
To get more information or contact us visit our Web Site: www.saati.com 

 
IGIENE E SICUREZZA 
 
Prima dell’uso consultare le schede di sicurezza 
relative al prodotto. 
 

 
STOCCAGGIO 
 
I prodotti REMOVER ER mantengono inalterate le 
loro proprietà per 24 mesi dalla data di produzione, 
se conservati nei contenitori originali sigillati ed in 
luogo fresco e asciutto 

 
 
CONFEZIONI 
 
Remove ER1  
E’ disponibile in confezioni da 0.1, 1 e 25 kg. 
In Nord America è disponibile in confezioni da 16 e 
32 once. 
 
 
Remove ER2 
E’ disponibile in confezioni da 1 e 10 kg. 
In Nord America è disponibile in confezioni da un 
quarto, 1 e 5 galloni. 
 
 
Remove ER4  
E’ disponibile in confezioni da 1 e 5 kg. 
In Nord America è disponibile in confezioni da un         
quarto, uno, cinque e cinquanta galloni. 
 
 
Remove ER5 
E’ disponibile in confezioni da 1 e 10 kg. 
In Nord America è disponibile in confezioni da un 
quarto, uno, cinque e cinquanta galloni. 
 
Remove ER6 
E’ disponibile in confezioni da 5 e 50 kg. 
In Nord America è disponibile in confezioni da un 
quarto, uno, cinque e cinquanta galloni. 
 
 
 
 

Remove ER10  
E’ disponibile in confezioni da 0.05, 1, 5 e 10 kg. 
In Nord America è disponibile in confezioni da un 
quarto e cinque galloni. 

 
Remove ER13  
E’ disponibile in confezioni da 1, 5 e 10 kg. 
 
Remove ER25 
E’ disponibile in confezioni da 1, 5 e 10 kg. 
 
Remove ERA 1 
E’ disponibile in confezioni da 1, 5 e 25 Lt. 
 
Remove ERA 2 
E’ disponibile in confezioni da 1, 5 e 25 Lt. 
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