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Un sistema di protezione antigraffiti su sistema 
composito di isolamento termico (ETICS) intonacato 
comporta vantaggi economici in termini di riduzione 
dei costi di rimozione, secondo i seguenti punti:

  1. Il sistema di protezione antigraffiti contribuisce 
      ad evitare il danneggiamento della superficie in 
      caso attacco di graffiti e di pulizia.

  2. La rimozione dei graffiti dovrebbe essere facile, 
      tempestiva e essere possibile  
      indipendentemente dalla temperatura 
      atmosferica e dalle condizioni metereologiche.

  3. La pulizia di follow-up dovrebbe essere possibile 
      anche con personale interno adeguatamente 
      formato, o disponibile in loco, cosa che 
      mantiene bassi i costi di manutenzione.

Se l'analisi dei rischi rivela una minaccia per la 
superficie, ha senso dotare la facciata di un sistema 
di protezione antigraffiti preventivo.
Il sistema di protezione antigraffiti dovrebbe 
consentire una rimozione semplice e,  soprattutto, 
rapida dei graffiti ed essere adatto alla superficie e 
alle esigenze di pulizia.
Per questo, nella fase finale dell’esperimento, è 
stato applicato un sistema di protezione antigraffiti 
ultra resistente rappresentato da una vernice 
protettiva a bi-componente a base d'acqua: Anti 
Graffiti Coating WB
Per la sua base acquosa, e quindi in assenza di 
solventi organici, è possibile escludere 
anticipatamente i danni relativi allo stesso prodotto 
di protezione.
La vernice protettiva utilizzata è conforme alla 
norma DIN EN ISO 7783-2 - vapore medio 
permeabile: è garantita la diffusione del vapore 
acqueo dal materiale isolante. Il protettivo è stato 
applicato sullo strato di intonaco secondo le 
istruzioni del produttore e successivamente sono poi 
state applicate delle vernici spray, come nei due 
esperimenti sopra citati (Fig. 20).
Dopo 24 ore, gli spray applicati sono state rimossi 
con i rimotori per graffiti appartenenti allo stesso 
sistema di protezione antigraffiti.
Lo strato di intonaco e la pittura della facciata si 
sono mantenuti inalterati dopo la pulizia e il 98% 
dei graffiti è stato rimosso (Fig.21). La sezione dello 
strato (spessore: 2 cm) non ha mostrato 
danneggiamenti all'isolamento in polistirolo (Fig.22).
In conclusione, si può riassumere che solo una 
gestione professionalmente competente dei danni 
causati dai graffiti o l’applicazione di misure di 
protezione preventiva da parte di un'azienda 
specializzata previene i danni e contribuisce quindi 
alla riduzione dei costi.

Domande tipiche sull'analisi delle superfici, 
ad esempio:

È una superficie ad alto rischio? Le superfici con 
un rischio maggiore sono ad esempio le scuole, 
i centri giovanili / comunitari e gli edifici 
pubblici.

Quali materiali sono stati utilizzati? I materiali 
da costruzione porosi (ad es. pietra naturale) e i 
materiali da costruzione che non sono resistenti 
ai solventi e / o agli acidi (ad es. isolanti 
termici) possono essere danneggiati dai graffiti 
o da una rimozione impropria dei graffiti.

La superficie è facilmente accessibile? Le 
superfici con accesso diretto (ad es. posizione 
diretta sulla strada) e con buone opzioni di fuga 
per i writers sono aggredite più frequentemente 
delle superfici recintate o difficili da 
raggiungere.

La superficie può essere considerata una tela 
per un aspirante artista? Le superfici 
monocromatiche, luminose, con poca struttura 
e buona visibilità, che hanno un effetto  
sorprendente, sono le aree espositive preferite.

C'è un alto livello di traffico pubblico presso la 
posizione della struttura? Il vandalo è 
interessato alla "fama" e li raggiunge se il suo 
"lavoro" è visto da quante più persone possibile 
(ad es. Zona pedonale, posizione in centro,
fermata del treno / autobus, strada a più 
corsie).

Fig. 21 -  Rimozione graffiti con sistema di protezione 
antigraffiti 

Fig. 20 - Vernice spray su sistema di protezione 
antigraffiti ultra resistente

Se l'analisi dei rischi rivela una minaccia per la 
superficie, ha senso dotare la facciata di un 
sistema di protezione antigraffiti preventivo.
La protezione preventiva ha lo scopo di 
impedire il più possibile la penetrazione di 
solventi nel supporto.

Fig. 19 -  Posizione ad alto rischio. Fermata 
dell'autobus / facciata con superfici monocolore

Le domande per l'analisi ambientale 
possono essere:

Che aspetto hanno le superfici circostanti? Se 
anche le superfici nelle immediate vicinanze 
della proprietà sono aggredite dai writers, si 
può presumere che vi sia un aumento del 
rischio.

Ci sono condizioni pericolose nelle immediate
vicinanze? Potrebbero esserci scuole, comunità 
/ centri di aggregazione giovanili o fermate di 
treni / autobus nelle immediate vicinanze che 
possono rappresentare fonti di pericolo per le 
superfici circostanti.

Com'è l'ambiente sociale nelle vicinanze? Un 
tipico luogo di incontro dei giovani nelle 
vicinanze (ad es. spazio pubblico, centro di 
aggregazione giovanile) o uno studentato 
devono essere valutati come punti pericolosi.
Una verifica da non sottovalutare è quella del 
fonti interne di pericolo. Quindi una delle 
domande più importanti riguardo a possibili 
danni consequenziali è:

Chi è responsabile della rimozione dei 
graffiti? 
Molti danni si verificano solo a causa di una 
inadeguata rimozione dei graffiti, ad esempio da 
operatori sovraccaricati (errata valutazione del 
carico di lavoro) e dall'uso di solventi 
normalmente in commercio o da operatori di 
pulizia non qualificati, che di solito lasciano 
ombre, danni da sabbiatura o danni da prodotti 
chimici non adeguati.

Fig. 18 – Struttura a rischio, ad es. scuola

Fig. 22 - Nessun danno all'isolamento in polistirolo
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