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CARATTERISTICHE GENERALI E CAMPO DI 

UTILIZZO 

Liquido organico specifico per la rimozione e la 
sverniciatura di graffiti e di inquinanti superficiali dovuti a 
vernici sovra applicate a precedenti strati induriti e 
polimerizzati già esistenti 

 
Vista la presenza sul mercato di innumerevoli e diversi tipi 
di vernici spray e marker utilizzati per eseguire graffiti è 
difficile produrre un detergente antigraffiti che possa essere 
efficace per ogni tipo di questi prodotti, vista anche la loro 
sconosciuta e sempre differente natura chimica.
Allo scopo di poter trattare un numero più elevato possibile 
di tipi di graffiti abbiamo messo a punto tre diversi prodotti:
DETERGENTE ANTIGRAFFITI TIPO 1  
DETERGENTE ANTIGRAFFITI TIPO 2  
DETERGENTE ANTIGRAFFITI TIPO 3  
Tutti questi prodotti si utilizzano con le stesse modalità 
sotto descritte. 
 

 

 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Evitare di applicare il detergente antigraffiti su superfici 
calde con temperature superiori a 25 – 30°C
Evitare di applicare il detergente antigraffiti su superfici che 
siano state esposte all’irraggiamento solare diretto

 

 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

Il DETERGENTE ANTIGRAFFITI deve essere applicato tal 
quale senza diluizioni 
Evitare di applicare il DETERGENTE ANTIGRAFFITI su 
superfici calde con temperature superiori a 25 
Evitare di applicare il DETERGENTE ANTIGRAFFITI su 
superfici che siano state esposte all’irraggiamento solare 
diretto 
Le migliori performance avvengono a temperat
comprese tra 10 – 35°C 
 
Consigliamo di eseguire una prova preliminare di rimozione 
con ognuno dei tre tipi, per decidere quale di questi sia il 
più efficace. 
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E CAMPO DI 

Liquido organico specifico per la rimozione e la 
sverniciatura di graffiti e di inquinanti superficiali dovuti a 

precedenti strati induriti e 

Vista la presenza sul mercato di innumerevoli e diversi tipi 
di vernici spray e marker utilizzati per eseguire graffiti è 
difficile produrre un detergente antigraffiti che possa essere 

ogni tipo di questi prodotti, vista anche la loro 
sconosciuta e sempre differente natura chimica. 
Allo scopo di poter trattare un numero più elevato possibile 
di tipi di graffiti abbiamo messo a punto tre diversi prodotti: 

Tutti questi prodotti si utilizzano con le stesse modalità 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

Evitare di applicare il detergente antigraffiti su superfici 
30°C 

Evitare di applicare il detergente antigraffiti su superfici che 
siano state esposte all’irraggiamento solare diretto 

Il DETERGENTE ANTIGRAFFITI deve essere applicato tal 

applicare il DETERGENTE ANTIGRAFFITI su 
superfici calde con temperature superiori a 25 – 30°C 
Evitare di applicare il DETERGENTE ANTIGRAFFITI su 
superfici che siano state esposte all’irraggiamento solare 

Le migliori performance avvengono a temperature 

di eseguire una prova preliminare di rimozione 
con ognuno dei tre tipi, per decidere quale di questi sia il 

Diluizione: 

Il DETERGENTE ANTIGRAFFITI deve essere applicato tal 
quale senza diluizioni 

 
 
 

CONFEZIONI DISPONIBILI

Il DETERGENTE ANTIGRAFFITI è disponibile nelle seguenti 
confezioni: 
LT5 
LT25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE PER L'UTILIZZATORE

Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli 
e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi. 
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente 
scheda tecnica; è quindi responsabilità dell’utilizza
verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie 
esigenze applicative.  
L’utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo 
le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro. 
Il Produttore non si assume responsabili
eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prod
parte dell’utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non 
compatibile con la natura del prodotto stesso.
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Il DETERGENTE ANTIGRAFFITI deve essere applicato tal 

CONFEZIONI DISPONIBILI 

Il DETERGENTE ANTIGRAFFITI è disponibile nelle seguenti 

L'UTILIZZATORE 

Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli 
e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.  
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente 

responsabilità dell’utilizzatore 
verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie 

L’utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo 
le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul 

Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni 
derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da 

rivanti da un utilizzo non 
compatibile con la natura del prodotto stesso. 
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