
 ANTI-POSTER COATING 2C
Rivestimento bicomponente a base di poliuretano con forti proprietà anti-poster 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
ANTI-POSTER COATING 2C è un rivestimento bicomponente a base di 
poliuretano contenente solventi. Disponibile in tutti i colori RAL e 
trasparente. 
ANTI-POSTER COATING 2C forma uno strato protettivo durevole con 
un'adesione fortemente ridotta di adesivi, poster e volantini. Il 
rivestimento può essere pulito molte volte ed è resistente ai graffiti.  
ANTI-POSTER COATING 2C è estremamente adatto per l'uso in spazi 
pubblici a causa della finitura liscia del rivestimento. La finitura 
tradizionale in corteccia crea una superficie grossolana su cui le persone 
possono farsi male. 

APPLICAZIONE 
ANTI-POSTER COATING 2C può essere applicato praticamente su tutti i 
supporti se sono stati adeguatamente pretrattati. Le applicazioni comuni 
sono scatole di interruttori, pilastri di cemento, muri antirumore e 
muratura. 

CARATTERISTICHE 
• I poster e gli adesivi si staccano automaticamente dal 

substrato o possono essere facilmente rimossi
• Eccellenti proprietà antigraffiti
• Disponibile a colori e trasparente
• Resistente a molti prodotti chimici
• Eccellente durata all'esterno 

DATI TECNICI 
Colore: 
Odore: 
Peso specifico: 
pH: 

Disponibile in tutti i colori RAL e trasparente 
Solvente 
1,25 kg/litro (a seconda del colore) 
Non applicabile 

Contiene: 
Punto di infiammabilità:  

Isocianati e solventi organici 
45°C 

Potlife:  1 ora dopo la miscelazione dei componenti A 
e B (a 20°C) 
Contenuto di VOC:   Classificazione: j/sg-max 500 g/l, questo  
   prodotto contiene 460 g/l di VOC 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Temperatura ambiente:  max 30°C, minimo 10°C 
Temperatura del substrato:
Umidità relativa:  

max 30°C, minimo 10°C 
max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada 

MANUALE UTENTE 
1. Applicare sempre MAVROX EP PRIMER 2C su superfici non trattate 

(acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile, legno, cemento).
2. Pulire la superficie da trattare e rimuovere i graffiti e altre 

contaminazioni come fuliggine, cera, olio, residui di vernice ecc. 
Proteggere il vetro e le altre parti che non devono essere trattate. Per 
prima cosa, irruvidire i vecchi strati di rivestimento con la levigatura.

3. Istruzioni per la miscelazione di ANTI-POSTER COATING 2C
(essenziale per ottenere una struttura uniforme): aggiungere il 
componente B al componente A e mescolare accuratamente per 5 
minuti a bassa velocità con un miscelatore meccanico (trapano).  

4. Applicare ANTI-POSTER COATING 2C con un rullo a pelo corto
o uno spruzzatore airless in uno strato opaco.

ESSICCAZIONE

Polvere secca:  
Asciugatura:  

 1 - 1,5 ore 
 dopo circa 6 - 8 ore 

Completamente indurito: dopo 4 - 7 giorni 

IMBALLAGGIO 
1 e 5 kg 

CONSUMO TEORICO 
5 - 10 m² per litro a seconda della superficie: 
Acciaio e plastica: circa 8 m2 per litro Calcestruzzo, arenaria e altre 
superfici porose: 5 - 8 m2 per litro 

INFORMAZIONI PRATICHE 
• Una buona miscelazione è essenziale per ottenere una consistenza 

uniforme.
• Rimuovere i graffiti con un detergente delicato come 

GRAFFITIREMOVER LITE e una bassa pressione. L'alta pressione
o un detergente troppo forte possono danneggiare il rivestimento. 

CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE 
In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un 
luogo ben ventilato, fresco e senza gelo. 

REGOLE DI SICUREZZA 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, 
indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare 
sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.     

SUPPORTO TECNICO 
In MAVRO riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I 
nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono 
consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non 
esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti! 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

http://www.mavro-int.com/


DISCLAIMER 
Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del 
prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. 
Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di 
fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa 
scheda informativa del prodotto. MAVRO International rifiuta 
esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione 
errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane 
sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, 
dell'applicazione e del risultato. 
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Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti. 
Numero articolo:  57662 


