
 

 

 

 

Realizzato esclusivamente a base di estratti vegetali, il 

tecnico dedicato all’eliminazione e dissolvenza d

Il RIMUOVI VERNICI è Biodegradabile oltre al 90%, ha un PH

chimico, solventi e acetoni utilizzati dall’industria per questo genere di applicazioni.

Essendo un prodotto realmente naturale, è totalmente innocuo alla pelle e non rilascia vapori re

tutti i solventi e acetoni. 

La sua formulazione esclusiva permette di essere applica

smontando la catena chimica degli smalti

Da oggi, attraverso questa nostra innovazione 100% ecologica per la pelle e per l’ambiente, gli operatori

hanno a disposizione uno strumento che non reca danni ed allergie alla cute e alle vie respiratorie.

 

UTILIZZO: 

Agitare prima dell’uso. 

Applicare direttamente una goccia di prodotto 

attendere 1 minuto e rimuovere. A rimozione effettuata, sciacquare 

inibirebbe l’applicazione di ulteriori vernici e smalti

Graffiti: per un miglior risultato, applicare il prodotto 

superficie da ripulire; lasciare agire per qualche minuto per poi lavare accuratamente con acqua in pressione. Nel caso 

di graffiti vecchi potrebbe rendersi necess

 

COMPOSIZIONE 

Da sempre tutta la collezione BIO is CHIC si contraddistingue per la tecnologia sviluppata nel creare prodotti naturali, 

biodegradabili, PH NEUTRO, ecosostenibili per il massimo rispetto e impatto sull’ambiente e innocui per il nostro 

corpo e non solo, BIO is CHIC è CRUELTY FREE, nessun prodotto della nostra collezione è TESTATO SU ANIMALI.

 

 

 

INGREDIENTI: (Reg. 648/2004) plant deriv

extracts (Mentha Piperita, Aloe Barbadensis, Olea Europaea, Althaea Officinalis, Thymus Vulgaris.

 

BIO is CHIC POLISH&PAINTS REMOVER

Senza Acetone 

Senza Solventi 

Senza Alcol 

Senza Enzimi e Batteri 

Senza Allergeni 

Senza Parabeni 

100% Chemical Free 

Biodegradabile e con PH Neutro 

Senza VOC 

No infiammabile 

Non testato su Animali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMUOVI VERNICI 

clusivamente a base di estratti vegetali, il RIMUOVI VERNICI Bio is Chic è una rivoluzione per il

eliminazione e dissolvenza di ogni tipo di vernice e smalto. 

oltre al 90%, ha un PH neutro ed è totalmente privo di ogni componente 

utilizzati dall’industria per questo genere di applicazioni. 

Essendo un prodotto realmente naturale, è totalmente innocuo alla pelle e non rilascia vapori re

La sua formulazione esclusiva permette di essere applicato velocemente, in piccole quantità e agire velocemente 

smontando la catena chimica degli smalti, vernici di ogni genere e semi-permanenti. 

innovazione 100% ecologica per la pelle e per l’ambiente, gli operatori

hanno a disposizione uno strumento che non reca danni ed allergie alla cute e alle vie respiratorie.

are direttamente una goccia di prodotto sulla zona da pulire, stendere il prodotto su tutta la superfice, allargare

attendere 1 minuto e rimuovere. A rimozione effettuata, sciacquare con acqua per non lasciare residui di prodotto che 

ulteriori vernici e smalti. 

: per un miglior risultato, applicare il prodotto con un pennello morbido coprendo accuratamente tutta la 

; lasciare agire per qualche minuto per poi lavare accuratamente con acqua in pressione. Nel caso 

di graffiti vecchi potrebbe rendersi necessario ripetere l’operazione una seconda volta. 

CHIC si contraddistingue per la tecnologia sviluppata nel creare prodotti naturali, 

abili, PH NEUTRO, ecosostenibili per il massimo rispetto e impatto sull’ambiente e innocui per il nostro 

CHIC è CRUELTY FREE, nessun prodotto della nostra collezione è TESTATO SU ANIMALI.

(Reg. 648/2004) plant derivatives (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate) Plant 

extracts (Mentha Piperita, Aloe Barbadensis, Olea Europaea, Althaea Officinalis, Thymus Vulgaris.

BIO is CHIC POLISH&PAINTS REMOVER è: 

rivoluzione per il settore 

privo di ogni componente 

Essendo un prodotto realmente naturale, è totalmente innocuo alla pelle e non rilascia vapori respirabili generati da 

tità e agire velocemente 

innovazione 100% ecologica per la pelle e per l’ambiente, gli operatori ed i clienti 

hanno a disposizione uno strumento che non reca danni ed allergie alla cute e alle vie respiratorie.  

, stendere il prodotto su tutta la superfice, allargare, 

con acqua per non lasciare residui di prodotto che 

con un pennello morbido coprendo accuratamente tutta la 

; lasciare agire per qualche minuto per poi lavare accuratamente con acqua in pressione. Nel caso 

CHIC si contraddistingue per la tecnologia sviluppata nel creare prodotti naturali, 

abili, PH NEUTRO, ecosostenibili per il massimo rispetto e impatto sull’ambiente e innocui per il nostro 

CHIC è CRUELTY FREE, nessun prodotto della nostra collezione è TESTATO SU ANIMALI. 

atives (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate) Plant 

extracts (Mentha Piperita, Aloe Barbadensis, Olea Europaea, Althaea Officinalis, Thymus Vulgaris. 



AVVERTENZE: 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente 

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

 

Formati:  100ml, 250ml, taniche 5

Scadenza:  36 mesi 

Cod. Art. BF0017, BF0018, BF0121

 

Bio is Chic Rimuovi 

 

 

 

 

 

+39 347 0623176 

 

info@biofirst.it 

 

www.facebook.com/biofirstitalia/

 

biofirstitalia 

QUANTUM ITALIA 

 “BIO is CHIC” è un marchio 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Prodotto da non ingerire.

Conservare in un luogo fresco ed asciutto. 

00ml, 250ml, taniche 5-25 lt. 

BF0017, BF0018, BF0121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio is Chic Rimuovi Vernici è un prodotto 100% Made in Italy

 

ook.com/biofirstitalia/ 

 

 

 

 

 

Prodotto per: 

QUANTUM ITALIA – 10022 – Carmagnola (TO) 

Distribuito da: 

BIOFIRST – 10022 – Carmagnola (TO) 

www.biofirst.it - info@biofirst.it 

“BIO is CHIC” è un marchio di proprietà QUANTUM ITALIA 

con acqua. Prodotto da non ingerire. 

è un prodotto 100% Made in Italy 

 


