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ANTIGRAFFITI 

Protettivo 

IMPIEGO 

Protettivo inodore e incolore a base acquosa, indicato per proteggere da scritte e 

graffiti le superfici in marmo, granito, pietra, ardesia, intonaci, mattoni a vista, 

cemento e calcestruzzi. Rende facile l’asportazione dei graffiti. Non ingiallisce nel 

tempo. Applicazione manuale con panno, pennello o rullo. 

DESCRIZIONE 
Liquido opalescente, incolore, di odore leggero, miscibile con acqua, non infiam-

mabile, peso specifico 0,993, pH 8,5 ± 0,5. 

COMPONENTI 
(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi non ionici. 

Altri componenti: Methylisothiazolinone 

ETICHETTATURA 
(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. 

AVVERTENZE 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Lavorare utilizzando le protezioni indicate. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Gli agenti protettivi contenuti sono neutri all’ambiente, i tensioattivi contenuti so-

no facilmente biodegradabili. 

Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base 

alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. 

CARATTERISTICHE 
Asciugandosi forma su tutte le superfici una barriera che impedisce alle vernici 

spray di aderire e favorisce la successiva eliminazione dei residui. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite. Applicare uniformemente il 

prodotto con pennello o rullo. Nel trattamento di superfici molto porose può ren-

dersi necessario ripetere l’applicazione fino ad ottenere una copertura uniforme. 

Se necessario ripetere l’operazione dopo 8 ore di asciugatura, fino ad ottenere una 

copertura uniforme. 

In caso di rimozione dovuta a residui di pitture murali, ripetere l’operazione. 

CONSUMO/RESA Circa 5-10 m²/litro di prodotto secondo la porosità della superficie da trattare. 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009166) 

Cartone da 6x1 l (codice EAN 8008273916068) 

 


