SCHEDA TECNICA
in chemical we trust

H17.GRAF.03

H17 Graffiti Stop
BARRIERA REPELLENTE ANTIGRAFFITI
Descrizione
Graffiti Stop è un liquido pronto all’uso, privo di sostanze nocive e solventi che crea una barriera di tipo reversibile,
repellente ai graffiti. Graffiti Stop, grazie alla sua speciale formulazione, impedisce l’assorbimento delle vernici
spray convenzionali su qualsiasi supporto comunemente utilizzato in edilizia.
Graffiti Stop è un liquido che non modifica l’estetica del manufatto su cui si applica e una volta essiccato, forma una
barriera all’acqua ed agli oli senza modificare l’originaria traspirabilità del supporto.

Campi di impiego
Graffiti Stop viene impiegato per il trattamento antigraffiti di superfici naturali o sintetiche sia poco che molto
assorbenti quali: pietre, marmi, graniti, mattoni, ceramica, calcestruzzo, intonaco e legno verniciato.

Fasi di applicazione
Preparazione del supporto
Prima dell’applicazione di Graffiti Stop il supporto da trattare deve essere solido, pulito, esente da oli, muffe e
da tutto ciò che ne ostacoli la penetrazione. Supporti cementizi devono essere maturi, solidi ed asciutti o avere
un’ umidità residua minima. Superfici da poco a mediamente assorbenti: applicare il prodotto a rifiuto, in un
unico strato, a rullo o pennello se la superficie è liscia, a spruzzo se la superficie è rugosa e complessa. Superfici
molto assorbenti: applicare due strati di prodotto, possibilmente a mani incrociate, attendendo, tra l’uno e l’altro,
l’essiccazione al tatto.

Confezioni
Graffiti Stop è fornito in Confezioni da 10 kg.

Consumo

Rimozione dei graffiti:
una volta applicato il prodotto il graffito si leva assieme allo stesso sotto l’azione chimico fisica svolta dall’ idrolavaggio
in pressione con acqua calda (80°C) o con acqua e l’ausilio di un feltro debolmente abrasivo da passare su tutta la
superficie. Eventuali residui di graffiti rimasti dopo l’idrolavaggio si levano mediante stesura sull’area interessata dello
speciale detergente sverniciatore Graffiti Wash. Una volta rimosso tutto il graffito applicare un altro strato protettivo
di Graffiti Stop su tutta la superficie.

Resa*: da 30 a 150 g/m2
* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di
impiego.

Diluizione

Avvertenze

Pronto all’uso

· Sulle superfici lucide e brillanti il prodotto potrebbe lasciare aloni. In questi casi si consiglia di estendere il
trattamento a tutta la facciata o fino al raggiungimento della modanatura più vicina.

Certificazioni

· Prima dell’utilizzo si consiglia di testare il prodotto su di una piccola porzione di manufatto e verificarne il risultato
estetico ed i consumi.

Graffiti Stop viene prodotto secondo le regole stabilite dal sistema
di gestione qualità conformi ai requisiti ISO 9001. Organo certificante
BVQI.

· Tutti i supporti trattati devo essere in grado di resistere all’azione chimico fisica dell’ idrolavaggio in pressione.

Dati tecnici

· Applicare con temperature tra +8°C e +35°C.
· Non applicare in caso di pioggia imminente.
· Non diluire.
· Teme il gelo.

Immagazzinaggio
Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate conservate in luogo chiuso.

Pulizia degli attrezzi

Colore:

lattescente

Odore:

inodore

Peso Specifico:

0,98 kg/l ca.

Residuo solido: 1

4% ca.

Classificazione di pericolo 99/45/CE:

nessuna

Infiammabilità:

non infiammabile

Asciugatura al tatto:

20 minuti (23°C)

Graffiti Stop, finché fresco, si rimuove con acqua.

APPLICARE A
PENNELLO

APPLICARE A
RULLO

APPLICARE A
SPRUZZO

TEME
IL GELO

TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate
possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse
non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non
esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l’impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni
e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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