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AK 60 SERSOL   
Pulitore di sicurezza spec. per graffiti 
pennarelli e vernici spray 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 60 SERSOL  si presenta come un liquido 

trasparente, non volatile, non infiammabile, dall'odore 
molto leggero, la cui composizione non comporta 
alcuna simbologia di etichettatura. 
 
AK 60 SERSOL  possiede spiccate proprietà selettive 
per cui vengono attaccate ed eliminate in via 

prioritaria le vernici degli spray, poi i pennarelli, le 
biro, ecc. senza attaccare i supporti anche se 
verniciati, infatti AK 60 SERSOL  è stato progettato 
per asportare, in modo rapido, le scritte (graffiti, 
murales, ecc) che decorano ed in alcuni casi 
deturpano, banchi di scuola, cartelli stradali, lampioni, 
cabine telefoniche, cassonetti dell'immondizia, 

carrozze ferroviarie, pensiline, stazioni della 
metropolitana, autobus urbani, ecc.  
AK 60 SERSOL  risolve brillantemente il problema dei 
graffiti che si trasforma spesso da un problema 
estetico ad un problema funzionale, come nel caso dei 
segnali stradali, che spesso costringono a 
rallentamenti per poterne decifrare l'indicazione. 

 

APPLICAZIONI 
 
AK 60 SERSOL è quindi un prodotto ideale per le 
seguenti attività: 

 
 Municipalizzate settore trasporti; 

 
 Municipalizzate settore toponomastica; 

 

 Municipalizzate settore rifiuti; 

 
 Plessi scolastici; 

 
 Metropolitane; 

 
 Stazioni ferroviarie; 

 

 Autostrade; 
 

 Grandi negozi; 
 

 Grandi condomini; 
 

 Manutentori in edilizia; 

 
 Ferramenta ecc. ecc. 

 
Molte altre attività possono essere interessate 
dall'applicazione di AK 60 SERSOL considerando che 
può essere utilizzato anche per eliminare i segni dei 

pennarelli su alluminio anodizzato e verniciato ferro 
ecc. nonché per trattare stampanti in continuo sia nel 
settore industriale che alimentare. 
 

  

  

  

  

 

 

MODALITA' D'USO 
 
AK 60 SERSOL è di facile utilizzo. Basta spruzzare il 

prodotto tal quale sulla superficie da bonificare, 
attendere qualche istante e quindi asportarlo con un 
panno o sciacquando con acqua, meglio se in 
pressione. Se le vernici fossero in più strati 
sovrapposti sarà necessario ripetere l'applicazione con 
le stesse modalità già indicate. 

  
AK 60 SERSOL è disponibile sia nella versione sfusa 
che nella versione spray denominato AK 60 SERSOL 
Spray anch’essa NON infiammabile perché 
pressurizzata con gas di sicurezza inerti.  
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