
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
GRAF STOP protect

FORMATI:
750 ml, 5 LT, 10 LT, 20 LT.

MISSIONE:
Protegge le superfici dagli imbrattamenti vandalici.

IMPIEGO:
Sistema antigraffiti ed antismog a base di cere e fluoropolimeri in emulsione 
acquosa. Impedisce la penetrazione di vernici, graffiti, pennarelli, spray e 
l’attecchimento di manifesti ed agevola la successiva pulitura semplicemente con 
acqua calda in pressione (80/90°C-20/40 bar) utilizzando una vaporella o una 
idropulitrice. GRAF STOP protect esplica una azione protettiva efficace per un 
periodo massimo di circa 5 anni, dopodichè si consiglia di rinnovare il 
trattamento riapplicando il prodotto. A causa delle particolari condizioni di stress 
atmosferico si consiglia di applicare nuovamente GRAF STOP protect ogni 2 
anni.

NORME APPLICATIVE:
Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite e asciutte. GRAF STOP 
protect è gia pronto all’uso e può essere applicato, a seconda delle necessità, 
servendosi di vaporizzatore a bassa pressione, rullo o pennello morbido in fibre 
naturali. Applicare il prodotto in almeno due mani successive, bagnato su 
bagnato. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino 
a completa saturazione. Applicare comunque in maniera uniforme evitando 
ristagni superficiali. Per la successiva eliminazione dei graffiti è possibile 
utilizzare una vaporella ad acqua calda alla temperatura di almeno 80°C circa. 
oppure idropulitrice ad acqua calda in pressione (almeno 80/90°C-20/40 bar).
Dopo ogni operazione di pulizia il prodotto GRAF STOP protect deve essere 
riapplicato in quanto viene completamente rimosso dalle operazioni di rimozione.

AVVERTENZE:
Temperatura d’impiego +5°C/+35°C. Proteggere accuratamente le superfici alle 
quali il prodotto non è destinato. Equipaggiare gli operatori come prescritto 
dalle norme di sicurezza. Ventilare i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto. 
Non applicare in condizioni di pioggia imminente o pieno sole.
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