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Scheda tecnica U-29819-83- 89 

 

ANTIGRAFFITI 
 

PRIMER UNIVERSALE ANTIGRAFFITI 
 

  
Si conoscono gli effetti degradanti ed antiestetici derivanti dall’azione vandalica di spray o pennarelli su monumenti, muri e 

facciate. 

In passato l’unica soluzione a questi danni era il ripristino totale o parziale del supporto, oggi si può intervenire con azione 

preventiva risolvendo i problemi con Antigraffiti. 

 

Applicazione 

Le superfici da trattare dovranno essere pulite ed asciutte, Antigraffiti è pronto all’uso, non deve essere pertanto diluito, ma solo 

mescolato prima dell’uso. Applicare con pennello, rullo o spruzzo in modo uniforme sui supporti in pietra, cemento, mattoni a 

vista, marmi, pitture sintetiche, ecc.. 

Evitare di stendere il prodotto in giornate umide o a temperature inferiori a 10 °C  

E’ sufficiente una mano di prodotto per dare una buna protezione al manufatto accertandosi comunque che sia avvenuta una 

buona impregnazione ed una buona penetrazione in tutte le scabrosità del supporto. 

Il manufatto ora è protetto da qualsiasi azione esterna rendendo  il supporto idrooleorepellente proteggendolo quindi da qualsiasi 

aggressione di vandali . 

Antigraffiti non impedisce l’aggrappaggio dei prodotti imbrattanti, ma ne facilita la rimozione grazie al pulitore che essendo un 

efficace detergente a base acqua è in grado di rimuovere  tutti i vari sfregi. 

Pulitore va applicato a pennello sulla parte da trattare lasciato agire qualche minuto poi con spugna, un getto dell’acqua si 

rimuove tutto anche il graffito, dopo questa operazione può essere necessario ripristinare la protezione con Antigraffiti. 

 

 

Avvertenze e raccomandazioni. 
 Si raccomanda di non lavorare su pareti esposte al sole forte vento o pioggia battente  

 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore 

 Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell’ambiente comprese tra +10°C e +35°C 

 Lavare gli attrezzi con acquaragia dopo l’uso. 

 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. 

 Per ulteriori informazioni si rimanda ad un’ulteriore scheda di sicurezza 

 Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimi due anni. 

 

Dati tecnici Antigraffiti  

Aspetto :        gelatinoso, trasparente 

Confezioni:        secchi in ferro da lt 4 

Massa volumica:        della pasta 1.1 Kg/lt 

Infiammabilità:        prodotto  non infiammabile 

Resa del prodotto:                                                  10 mq/lt – 15 mq/lt . 

Temperatura d’applicazione:                                              compresa tra i +10°C +35°C  

Cov :                                                                                                         650 g/lt 
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PULITORE 
DETERGENTE PER ANTIGRAFFITI 

 

 

Prodotto in gel di colore verde azzurro pronto all’uso da applicare sulle superfici precedentemente trattate con Antigraffiti 

detergente  per la rimozione di scritte. Dopo alcuni minti dall’applicazione  si può intervenire rimuovendo il tutto con spatole, 

spugne, spazzole o idrogetto; così facendo verrà rimosso anche il graffito. Il trattamento con Antiscritta potrà resistere al 

massimo per circa 2 cicli di bonifica. 
 

 

 

Dati tecnici Pulitore 

Aspetto:        gelatinoso 

Cariche:        minerali selezionate 

Colori:         verde, azzurro  

Confezioni:        barattoli in PE da kg 1  

PH:        8/9 

Massa volumica:        della pasta 1.4 Kg/lt 

Infiammabilità:        prodotto all’acqua non infiammabile 

Resa del prodotto:                              0.3 Kg/mq –0.4Kg/mq . 

Temperatura d’applicazione:      compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo) 

Etichettatura:        nessun simbolo di pericolo secondo direttiva CE 88/379 

 

 

Voce di capitolato 
Applicazione a pennello, rullo, spruzzo di Antigraffiti linea Union Plast; soluzione a base di cere in dispersione per protezione 

di supporti dall’azione vandalica di spray, pennarelli ecc. Tale impregnante pronto all’uso sarà da applicare su tutti quei supporti 

soggetti a questi fenomeni degenerativi. Lavabile con l’uso di Pulitore. 
 

 

 

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun 

modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli. 

Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose, causati da un uso improprio del prodotto. L’operatore deve 

osservare le indicazioni prudenziali indicate sull’etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


