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MATERIALE AUTOADESIVO: RIMOZIONE DELLE GRAFICHE 
 

Breve/media durata 
Per applicazioni di breve e media durata (incluse decorazioni per interni), Ritrama ha studiato 
materiali con adesivi removibili o semi-permanenti. Questi film possono essere facilmente 
rimossi a temperatura ambiente e in modo facile e uniforme.  

 

Lunga durata 
È probabile che sia necessario del calore per rimuovere pellicole con adesivo permanente. 
Raccomandiamo di seguire la procedura qui sotto esposta: 
 

1. Riscaldare il vinile a circa 70-80°C con un riscaldatore industriale: la temperatura del 

riscaldatore deve essere di circo 600°. Per maggiore accuratezza, consigliamo di misurare la 

temperatura del film con un termometro digitale. 

 

2. Rimuovere il film a pezzi, in modo graduale. 

 
3. Una volta rimosso tutto il film vinilico, utilizzare prodotti chimici idonei per eliminare 

eventuali residui di adesivo che possono essersi formati. È consuetudine usare acquaragia o 

detergenti sgrassanti a base d'acqua: seguire attentamente le linee guida dei produttori per l'uso 

sicuro di questi prodotti chimici di pulizia. Si raccomanda di provare tali prodotti in una zona 

nascosta, non critica, per stabilirne l'idoneità.  

 
 

È possibile richiedere maggiori informazioni mandandoci una richiesta di contatto:  

https://www.ritrama.com/it/contatti/#richiesta_informazioni 

 
 
 
IMPORTANTE 
Tutti i prodotti Ritrama sono oggetto di rigorosi controlli di produzione che ne consentono di garantire l'ottima qualità. Le 
dichiarazioni, le informazioni tecniche, i dati, i valori e le raccomandazioni riguardanti i prodotti di Ritrama si basano su ricerche e 
test che riteniamo attendibili, ma non costituiscono assicurazione o garanzia di qualsiasi natura.  
Considerando i molteplici usi dei prodotti Ritrama, si raccomanda all'utente di testare i prodotti prima del loro uso, così da 
determinare e verificare l'idoneità e le prestazioni del prodotto per la sua applicazione e gli scopi previsti.  
I metodi di conversione e applicazione dei materiali autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utenti 
siano consapevoli del metodo specifico da utilizzare prima di iniziare la produzione. 
Stampa: È sempre altamente raccomandato effettuare una prova di compatibilità tra il prodotto, le stampanti e gli inchiostri 
prima di stampare il prodotto. 
Sistemi e condizioni di applicazione: si raccomanda di testare sempre le prestazioni del prodotto nelle condizioni di applicazione 
effettive come stato del supporto (forme ruvide, lisce, piatte o irregolari, curve moderate, con o senza rivetti); tecnologia  
applicatrice (applicazione a mano o linee completamente automatizzate); stress specifico sul materiale Ritrama a seguito di 
applicazione (temperatura alta e/o bassa, stress meccanico, esposizione a condizioni ambientali difficili), etc.   
 
 

https://www.ritrama.com/it/contatti/#richiesta_informazioni
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Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni che possono sfuggire al suo controllo, come ad esempio quelle sopra 
elencate, Ritrama non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti.  
Ritrama si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, a sua esclusiva discrezione, i prodotti, le loro 
caratteristiche e le specifiche tecniche. 
Tutti i prodotti di Ritrama sono venduti in base alle condizioni generali di vendita di Ritrama indicate nella seguente pagina web di 
Ritrama: http://www.ritrama.com/it/condizioni_di_vendita/.  

 

http://www.ritrama.com/it/condizioni_di_vendita/

