
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C 
Rivestimento antigraffiti bicomponente di alta qualità a base di poliuretano modificato 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C è un rivestimento permanente an-
tigraffiti basato su un poliuretano bicomponente di alta qualità.  
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C forma uno strato estremamente forte 
e resistente agli agenti chimici dal quale i graffiti possono es-sere 
facilmente rimossi. 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C ha una durata all'esterno molto 
lunga grazie alla sua forte resistenza ai raggi UV. 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C può essere fornito a colori o tras-
parente sia lucido che opaco. 

APPLICAZIONE 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C è utilizzato principalmente su sub-
strati minerali assorbenti come calcestruzzo, muratura e pietra na-turale. 
Esempi sono viadotti, gallerie, ponti, barriere acustiche ed edifici.  
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C può essere applicato anche su su-
perfici non porose come acciaio e plastica. 

CARATTERISTICHE 
• Eccellente protezione contro le infiltrazioni di graffiti
• Disponibile sia a colori che trasparente
• Resistente alla penetrazione di oli, solventi, grassi e molti tipi di 

prodotti chimici
• Resistente ai raggi UV 
• Resistente all'acqua e alle intemperie
• Eccellente durata all'esterno 

DATI TECNICI 
Colore:  Colori RAL e NCS o trasparente (opaco/

 lucido). 
Odore:  Solvente 
Gravità specifica:   1,1 kg/litro  
pH:  Non applicabile 
Contiene: 
Punto di infiammabilità:  

Isocianati e solventi organici 
45°C 

Contenuto di Vos:    Classificazione: j/sg-max 500 g/l,  
   questo prodotto contiene 460 g/l VOC 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Temperatura ambiente:  
Temperatura del substrato:  

massimo 30°C, minimo 10°C 
massimo 30°C, minimo 10°C 

Umidità relativa:  Massimo 80% e 3°C sopra il punto di rugiada 

MANUALE UTENTE 
Miscelazione dei componenti A e B 
1. Versare il componente B (indurente) completamente nel con-tenitore 

del componente A. Raschiare bene il contenitore con una spatola. 
2. Mescolare accuratamente i componenti A e B per 5 minuti con un 

agitatore meccanico per ottenere una massa omogenea. Mescolare 
a bassa velocità per evitare l'inclusi-one di aria.

3. Aggiungere max 0 - 10% PU THINNER e mescolare bene. La 
diluizione dipende dalle preferenze personali e dal metodo di 
applicazione. 

Applicazione 
1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e senza pol-vere. 

Proteggere il vetro e le altre parti che non devono es-sere trattate. 
2. Pretrattare cemento, muratura, altri substrati minerali e metalli nudi 

con GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C. Car-teggiare 
leggermente i vecchi strati di rivestimento.

3. Applicare GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C a rullo, a pennello
o a spruzzo. 

4. Applicare un secondo strato dopo 24 ore. 

ESSICCAZIONE
Polvere secca:   5 - 10 minuti 

6 - 8 ore 
dopo 24 ore 

Essiccato attraverso: 
Può essere verniciato:  
Completamente indurito: dopo 4 - 7 giorni 
Potlife: 1 ora a 20°C 

IMBALLAGGIO 
1, 5 e 10 kg (componente A e B del set) 

CONSUMO TEORICO 
Consumo 2 - 8 m2/l. Il consumo dipende fortemente dall'assorbi-mento 
e dalla porosità del substrato. 

INFORMAZIONI PRATICHE 
• Non diluire o mescolare con altri prodotti
• Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso con ac-qua 
• Per una copertura ottimale, il colore del primer e del topcoat è 

abbinato.
• Rimuovere i graffiti con un detergente delicato come GRAFFI-

TIREMOVER LITE o GRAFFITIREMOVER WIPES 

CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE 
In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un 
luogo fresco e senza gelo. 

REGOLE DI SICUREZZA 
Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In-dossare 
guanti adatti, indumenti protettivi, protezione respiratoria e occhiali di 
sicurezza. Liquido e vapore infiammabili. In caso di dubbio, consultare 
sempre la scheda di sicurezza o il nostro diparti-mento 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

DISCLAIMER 
Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del 
prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi svi-luppi e tecniche. 
Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizi-oni 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. 

Problema:   Luglio 2020 
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti. 
Numero articolo:  57612 

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

