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DOCOPLEX 
Sverniciatore privo di cloruro di metilene utilizzabile in diversi ambiti 
 

    
 
  
 

Docoplex è uno sverniciatore privo di cloruro di metilene utilizzabile 
in diversi ambiti. Docoplex, grazie al suo eccellente potere solvente e 
di espansione, penetra rapidamente e in profondità in vecchi strati di 
pittura rendendo possibile, in questo modo, la creazione di un fondo 
ineccepibile per la pittura successiva. 
 

Descrizione 

Campi d’impiego Per il settore della pittura edile e quello della verniciatura industriale. Idoneo 
per la rimozione di tutte le pitture e vernici comunemente usate, come ad es. 
vernici a base di resina sintetica, colori a olio, pitture a dispersione ed anche 
sistemi a spruzzo, al nitro e a fuoco, vernici a 2 componenti a base di 
poliuretano e resina epossidica. Per l’applicazione successiva di vernice 
trasparente su legno, si consiglia di eseguire un test preliminare.  
Per via della formulazione ottimale con azione in profondità, Docoplex non è 
idoneo per l’applicazione su sistemi contenenti polistirolo. 

Caratteristiche 

Proprietà Viscosità alla consegna Pastoso (agitare bene prima dell’uso) 

 Densità: Densità ca. 0,97 kg/l 

 Tinte: Incolore – latteo in stato liquido 

 Conservabilità a magazzino: 36 mesi nelle confezioni originali ben chiuse, 
proteggere dal gelo 

Fondo/Applicazione 

Applicazione Applicare Docoplex a saturazione con un pennello, una spazzola o una spatola. 
Lasciare agire per ca. 10-30 minuti. Ripetere eventualmente il trattamento. 
Coprire con pellicola o carta da giornale per impedire l’essiccazione precoce 
dello sverniciatore e accrescerne l’efficacia. In caso di pitture a olio si può 
aggiungere ca. 5-10 % di sale ammoniaco per migliorare l’efficacia di 
sverniciatura. La pittura ammorbidita si lascia rimuovere facilmente.  

Rimozione A secco: 

rimuovere con una spatola e ripassare la superficie con lana di acciaio. 
Eventualmente levigare.  

Rimozione Umida: 

rimuovere con una spatola e ripassare la superficie con una spazzola o una 
spugna. Dopo la pulizia lasciare asciugare completamente i fondi (legno). 

Resa 1 - 2 m²/kg 

 Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e 
dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall’esperienza. 

Pulizia degli utensili Sciacquare subito a fondo con diluente (ad es. al nitro o universale). 

Avvertenze 

Avvertenze sui rischi Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE. 
Ulteriori avvertenze Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS 

(Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni). 

Importante - Proteggere cute e occhi! 

- Ventilare bene gli ambienti. 

- Osservare in ogni caso le direttive per la protezione delle acque. Vedere  

  anche la “Raccomandazione per il trattamento delle acque reflue e lo  

  smaltimento di rifiuti di imprese di pittura e sverniciatura” a cura dell’Ufficio  

  federale dell’ambiente di Berna.  

- Aprire la confezione con cautela. 

- Il contenuto può essere sotto pressione in caso di alte temperature o in  

  estate! 



Pitture e vernici della DOLD 
La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecolomiche dal 1921. 
All’interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. 
Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per 
l’industria. 
L’esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità. 

La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera 
nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all’estero. 

Standard ambientali e qualitativi
Etichetta ambientale 

L’etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l’architetto, per il 

progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici ad acqua della Dold AG 

sono classificate nelle categorie da A a C. La suddivisione dei prodotti avviene in base a 

criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all’impiego. 

MINERGIE-ECO® 

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla 

scorta dell’etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. La Dold AG indica per 

tutti i prodotti l’etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni 

che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO 

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2 

DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Clima attesta 

il contributo fornito in modo volontario dalla Dold AG alla protezione ambientale. Per la 

realizzazione di questo desiderio sono state compensate dalla DOLD tutte le emissioni 

dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di 

rimboschimento in Uruguay Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e 

dell’ambiente. 

 Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001

Dopo aver ottenuto la certificazione del sistema di gestione dell’energia e del sistema di 

gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute, la Dold AG è l’unica fabbrica 

di pitture e vernici ad essere certificata a livello globale secondo ISO 9001, ISO 14001 e 

ISO 45001. La certificazione globale secondo tutte le norme per la qualità, la salute, la 

sicurezza e l’ambiente rappresenta un chiaro obbligo nei confronti di tutti gli azionisti 

dell’impresa. 

I prodotti contrassegnati dalla Dold come “ecolomici” rappresentano un atteggiamento 

mentale completo. I sistemi ecolomici di vernici e pitture tengono conto di diversi influssi 

e requisiti del nostro tempo. Da un lato si tratta delle reazioni dell’uomo, della natura e 

dell’ambiente nei confronti dei prodotti generati chimicamente (ecologia), dall’altro di 

offrire prodotti a basso costo, con un rapporto prezzo/prestazione appetibile 

(economia). Da ciò è ricavato il concetto di ecolomia sviluppato dalla Dold. 
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