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La pulizia dei graffiti sul campo

Il tema della rimozione dei graffiti e della protezione dai graffiti è oggi sempre 
più importante. I graffiti devono essere rimossi sempre più spesso, ma la 
rimozione inadeguata dei graffiti spesso comporta errori e aumenta i danni.

Il danno causato dai graffiti è enorme; in Germania, secondo il Deutschen Städtetags 
(Associazione tedesca dei Comuni), è stimato in mezzo miliardo di euro - ogni anno.
La metà di questo costo è a carico dei proprietari di immobili, l'altra metà da attività 
commerciali e Comuni.
Chiunque imbratti i muri senza il consenso del proprietario commette danni alla proprietà. 
Non è facile mettere i costi dei danni a carico dei responsabili. Quindi il costo è carico di 
altri, spesso della collettività, e questo può essere costoso.
Rimuovere un graffito piccolo può costare tra i 150 e i 1000 euro.

Il successo della rimozione dei graffiti 
dipende molto da:

• Tipo di superficie
• Colorante / vernice per graffiti
• Prodotti di rimozione (pulitori)
• Processo di pulizia (metodo in 3 fasi)

I concetti che presentiamo hanno lo scopo di 
evitare danni causati da una rimozione 
impropria dei graffiti e di trasmettere un 
approccio professionale alla rimozione dei 
graffiti e alla protezione dai graffiti. Sul 
campo, ogni rimozione dei graffiti viene 
eseguita secondo questi concetti.

Una volta che sono presenti delle scritte su 
una superficie, è possibile che presto se ne  
aggiungano altre. 
Una rapida rimozione dei graffiti illegali 
sminuisce il fascino di quella superficie per 
gli imbrattatori. 
Se la superficie è sempre pulita gli 
imbrattatori non sono più incoraggiati, 
perché l'inibizione di danneggiare un muro 
pulito è maggiore rispetto a un'area che è 
già stata imbrattata da qualcun altro.

Concetti base della pulizia 
dei graffiti

I graffiti vanno rimossi 
rapidamente!

3



1. Classificazione delle superfici

Per la procedura di rimozione e protezione dai 
graffiti le superfici vengono suddivise in diverse 
tipologie.

Superfici pitturate /verniciate

Include tutte le superfici verniciate o pitturate.
Può trattarsi di facciate pitturate, ma anche 
cemento o pietra naturale verniciati, nonché 
superfici in metallo o plastica verniciate.

Rimozione dei graffiti: il principio qui è: "Il 
rimotore per rimuovere i graffiti non è in grado di 
distinguere ".tra colore buono e cattivo

Poiché l'uso di detergenti specifici su superfici 
verniciate o pitturate non solo scioglie i graffiti 
ma anche la pittura o la vernice sottostante, 
l'area interessata dovrà essere probabilmente 
ridipinta o verniciata.

Protezione dai graffiti: Il fatto che la superficie 
da trattare sia pitturata /verniciata fa la 
differenza.

I sistemi di protezione antigraffiti a bassa 
viscosità, come micro-cere o impregnanti, di 
comune diffusione sul mercato devono essere 
puliti con acqua calda ad alta pressione.

Questo processo di pulizia di solito danneggia 
anche la vernice del supporto sottostante. Nel 
caso di superfici verniciate /pitturate, è possibile 
applicare la protezione anti graffiti ultra 
resistente.

Superfici NON pitturate /verniciate
Tra queste tutte le superfici “naturali”, senza 
pittura o vernice. Ad esempio, tutti i tipi di pietra, 
mattoni, klinker o cemento a vista.

Rimozione dei graffiti: la rimozione dei graffiti 
da queste superfici utilizzando il metodo in 3 fasi 
porta a ottimi risultati, fino al 95%.

Protezione dai graffiti: su queste superfici è 
consigliata una protezione sacrificale, adatta a 
penetrare nei pori.

Superfici lisce o levigate
Più la superficie è chiusa (liscia / levigata), più è 
facile rimuovere i graffiti.

Rimozione dei graffiti:
Figura 1: superficie non
porosa e liscia, come
piastrelle o vetro, ma
anche metallo o
superfici verniciate con
vernici di alta qualità.
Figura 2: La vernice per
graffiti non penetra in
profondità nel supporto.

La vernice per graffiti è facile da rimuovere. Di 
solito non restano ombre di colore nel substrato.

Protezione dai graffiti: le superfici lisce e 
levigate, se non porose, sono generalmente le 
più facili da pulire dalle scritte. Per quanto 
riguarda la protezione dai graffiti, si consiglia una 
protezione ultra resistente come Euro Guardian 
Anti Graffiti Coating WB.

Superfici porose o assorbenti
Più la superficie è porosa, o assorbente, più è 
difficile rimuovere i graffiti. Queste superfici 
includono pietre naturali come arenaria, 
travertino, mattoni o pietra calcarea, ma anche 
superfici in cemento.

Problemi nella la
rimozione dei
graffiti: Fig 3:

Il colore penetra in
profondità nella
superficie attraverso
i pori, soprattutto nei
più profondi. Fig 4:
ombre di colore nella
superficie dopo la
rimozione dei graffiti.

Di solito possono essere rimossi solo con un 
dispositivo specifico di rimozione delle ombre e il 
metodo in 3 fasi.

Protezione dai graffiti: nel caso di superfici 
porose e/o assorbenti è consigliata una 
protezione sacrificale, adatta a penetrare nei 
pori.
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2. Coloranti / natura dei graffiti

Sul mercato europeo sono disponibili oltre 300 
tipi di bombolette di vernice spray e pennarelli 
che, per la procedura di rimozione dei graffiti, 
sono suddivisi in approssimativamente tre tipi.

Vernici spray
La vernice e gli spray colorati di solito sono 
caratterizzati da tratto largo e bordi sfumati. La 
vernice è solitamente più spessa al centro che sui 
bordi.

Rimozione dei graffiti: su superfici lisce e 
levigate, la rimozione dei graffiti dagli spray di 
vernice è per lo più non problematica. Nel caso di 
superfici non rivestite e porose, i graffiti possono 
essere generalmente rimossi senza lasciare 
residui utilizzando il metodo a 3 fasi. Le superfici 
pitturate con pittura per facciate devono essere 
pulite il più possibile dalle scritte e quindi 
ripitturate.

Pennarelli
Con i pennarelli, il tratto è uniforme e i bordi 
sono nitidi e netti. Gli inchiostri dei pennarelli 
sono molto sottili e quindi penetrano in 
profondità nella superficie. Il pennarello si
riconosce a volte per i cd "gocciolamenti": 
colature create dall'inchiostro molto liquido che 
scorre verso il basso.

Rimozione dei graffiti: la rimozione dei graffiti 
da pennarelli è difficile, specialmente su superfici 
porose e assorbenti, ma le ombre e gli aloni degli 
inchiostri possono rimanere anche
su superfici lisce e levigate. Tuttavia, questi 
possono anche essere generalmente rimossi 
senza lasciare residui utilizzando il metodo in 3 
fasi.
Potrebbe essere necessario eseguire più passaggi 
di rifinitura.

Esempi di vernice spray

Esempi di pennarello



Bitume

Il bitume è una delle vernici per graffiti più 
ostinate. Non facile da trovare, ma sempre più 
comune.

Il bitume spray può essere riconosciuto dal 
gradiente di colore nero all'interno e marrone 
verso l’esterno. Inoltre è molto appiccicoso e non 
può essere rimosso del tutto o con grande 
difficoltà con i normali prodotti per la rimozione 
dei graffiti.

Rimozione graffiti: per rimuovere il bitume, la 
superficie deve essere asciutta e deve essere 
utilizzato un rimotore ad alto contenuto di 
solvente. Le ombre residue, che spesso 
rimangono, possono essere generalmente 
rimosse con diversi passaggi di rimozione delle 
ombre e di decolorazione.

Componenti principali di vernici spray e 
pennarelli

Una delle basi per la efficace rimozione dei graffiti 
è la conoscenza di base degli componenti 
principali della maggior parte delle vernici spray e 
dei pennarelli. Questo permette di capire anche 
perché è necessario utilizzare diversi prodotti e 
devono essere eseguite fasi di lavoro.

SOLVENTI / LEGANTI / PIGMENTI 
COLORANTI

I solventi mantengono liquidi i leganti e i 
pigmenti colorati finché sono all’interno del 
pennarello o nella bomboletta spray ed 
evaporano non appena viene applicato il colore.
Per inciso, questi solventi delle vernici possono 
essi stessi anche causare danni a superfici 
sensibili quando colpiscono la superficie, ad 
esempio nei sistemi di isolamento termico, nel 
plexiglass o nei rivestimenti in verniciatura a 
polvere.
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3. Rimozione dei graffiti (Pulizia)

Se consideriamo la numerosità di colori dei 
graffiti, la pluralità delle superfici, e le possibili 
combinazione di essi, abbiamo un’idea delle 
difficolta nella rimozione dei graffiti.
Non esiste un prodotto per rimuovere i 
graffiti che risolva tutti i problemi. L’efficacia 
della rimozione dei graffiti e data dall’utilizzo di 
vari prodotti secondo un certo ordine, ed anche 
in diverse concentrazioni, e nella procedura per 
fasi successive.
Per evitare danni a superfici sensibili, come 
plastica, metalli o superfici verniciate, occorre 
sempre iniziare con il dispositivo di rimozione dei 
graffiti più leggero e prolungare eventualmente il 
tempo di applicazione.

Su superfici delicate come plastica, superfici 
verniciate o plexiglas, i rimotori stessi possono 
opacizzare o sciogliere parzialmente la superficie. 
Per evitare danni alla superficie, è sempre 
necessario effettuare una prova su una piccola
parte.

Il pH dei rimotori per graffiti

Gli acidi possono "bruciare" o dissolvere la 
maggior parte delle superfici. Al fine di ridurre 
danni alla superficie, per rimuovere i graffiti 
vengono utilizzati solo prodotti per la rimozione 
dei graffiti neutri o alcalini.

Rimozione dei graffiti 
(Fase 1)

Con un prodotto per la rimozione dei graffiti 
adatto per la specifica superficie o vernice per 
graffiti, viene prima rimossa quanta più vernice 
possibile. La vernice per graffiti viene 
nuovamente ammorbidita e riportata allo stato
liquido e risciacquata dal supporto utilizzando 
acqua calda ad alta pressione.



Rimozione delle ombre 
(Fase 2)

Dopo il primo passaggio (rimozione graffiti), 
solitamente rimangono delle ombre o degli aloni 
di colore soprattutto sulle superfici porose (ad es. 
pietra naturale, fughe, giunti ...).
Queste ombre possono essere rimosse con un 
dispositivo specifico per la rimozione delle ombre 
dei graffiti (Shadow Remover). 
La particolare formulazione dei rimotori di ombre 
permette di rimuovere i residui di colore dai pori 
della superficie. A volte potrebbe essere 
necessario ripetere più volte questo passaggio, 
soprattutto in caso di scritte invecchiate e 
superfici porose.

Euro Guardian Shadow Remover
Euro Guardian Shadow Remover Thix
Euro Guardian Shadow Remover Thix Mild

Decolorazione e rifinitura 
(Fase 3)

Dopo le prime due fasi, a volte permangono delle 
tracce di colore, soprattutto nella rimozione di 
pennarelli. Questi residui possono essere rimossi 
con uno specifico prodotto di rifinitura.
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4. Procedura di pulizia

Tempo di esposizione alla temperatura 
esterna (regola RGT)

La temperatura esterna è importante quando si
rimuovono i graffiti e soprattutto quando si 
rimuovono le ombre.
Per una corretta rimozione dei graffiti si consiglia 
di operare a temperature di almeno 15 ° C. 
La regola RGT:
Un aumento della temperatura di 10 ° C 
raddoppia la velocità di reazione.

Umidità della superficie
Il 90% dei prodotti per la rimozione dei graffiti 
disponibili in commercio si neutralizza a contatto 
con l'acqua o l'umidità. Per questo la superficie 
dovrebbe essere sempre asciutta all'inizio della 
rimozione dei graffiti.

Proteggere le superfici circostanti
Le superfici sensibili nelle vicinanze dovrebbero 
essere coperte. Quando si puliscono superfici 
porose, ) es. pietra naturale, cemento, arenaria), 
si consiglia di bagnare sempre l'area intorno 
all'area da pulire. Fare attenzione al liquido 
sporco che cola durante la pulizia! Consigliamo 
di procedere  nella pulizia dal basso verso 
l’alto. In questo modo i pigmenti colorati disciolti 
non possono penetrare nelle sottostanti pulite e 
bagnate.

Tempo di applicazione

Se il tempo di applicazione è troppo lungo, il 
colore può penetrare ancora più in profondità 
nella pietra. Se il tempo di esposizione è troppo 
breve, nella pietra possono rimanere troppi 
pigmenti di colore e saranno necessari diversi 
passaggi di pulizia. Evitare la luce solare diretta e 
l'essiccazione dei pigmenti colorati disciolti. Se il 
rimotore si asciuga con i pigmenti disciolti, sarà 
molto più difficile sciacquarli via.

Se è opportuno un tempo di esposizione più 
lungo (scritte molto vecchie o dense), si 
consigliano prodotti in gel o pastosi. Inoltre, 
l'area di operazione può essere coperta con
un foglio di plastica.

Il ciclo di Sinners nella rimozione dei graffiti

L’efficacia nella rimozione dei graffiti dipende da 
molti fattori. I più importanti possono essere 
illustrati utilizzando il meccanismo d'azione del 
Ciclo di Sinners.

Sono tutti fattori interdipendenti, ma la loro 
incidenza può essere modificata. Esempio: se le 
temperature sono basse, il tempo di esposizione 
deve essere prolungato o, se la superficie lo 
consente, devono essere utilizzati prodotti
chimici più forti.

Prima di procedere alla rimozione dei graffiti con il metodo in 3 fasi, ci sono alcune 
considerazioni preliminari e alcuni concetti da tenere presenti

•Temperatura esterna, meglio dai 15° C in su
•Acqua calda a pressione (almeno 85°C) per risciacquare la vernice disciolta.
•Annotare i tempi di applicazione. Se necessario, lasciare in applicazione il dispositivo di rimozione dei graffiti 
 durante la notte (protetto con plastica e nastro adesivo).
•Per un risultato migliore      lavorare il rimotore con una spazzola non abrasiva (saggina)
•Seguire il metodo di rimozione in 3 fasi

Fattori fondamentali per evitare gli errori più comuni. Rispettate queste regole:
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Il metodo in 3 fasi

Il metodo in 3 fasi è consigliato per rimuovere con successo i graffiti da 
superfici non verniciate (ad es. Pietra naturale, mattoni, cemento). 
Con questo metodo, quasi tutti i graffiti possono essere rimossi senza 
ombre residue.

E’ possibile rimuovere quasi tutti i tipi di vernice, spray, pennarelli, bitume, 
catrame, nonché adesivi e residui di adesivi da pietra naturale, mattoni, marmo, 
cemento, metallo, ceramica, vetro, plastica, PVC, arenaria, ardesia, legno, 
piastrelle, intonaci. Da superfici lisce, ruvide e porose di ogni genere.

Fase 1:
Rimozione

   Applicare il prodotto per
rimuovere i graffiti. 
Selezionare il remover più 
adeguato a seconda del tipo 
di superficie e del tipo di
scritta tra:
EG Plastic Cleaner, 
Evo 5 Remover, 
Evo 5 Remover Gel 
EG Remover Plus.
   Rispettare i tempi di 
esposizione in funzione della 
superficie e della temperatura 
esterna.
   Rimuovere la miscela di
prodotto e coloranti disciolti
con un'idropulitrice ad alta
pressione ad acqua calda.
   Ripetere il processo fino a
rimuovere il più possibile il
colorante dalla superficie.

Fase 2: Rimozione
delle ombre

   Rimuovere ombre colorate e
residui di pigmenti colorati 
dalla superficie con un rimotore 
di ombre. 
(Euro Guardian Shadow
Remover).
   Il rimotore di ombre agisce 
sui residui di pigmento e può 
essere rimosso con una 
idropulitrice ad acqua calda.

Fase 3:
Rifinitura e decolorazione 
del pigmento residuo

    Leggere ombre di colore e
pigmenti residui possono 
quindi essere rimossi con 
apposito prodotto di rifinitura 
che agisce sulla decolorazione 
dei pigmenti residui.

Lo scopo della prima fase è di
sgretolare la superficie della
vernice, renderla fluida e
rimuoverne la maggior quantità
possibile dalla superficie.
In pochissimi casi, la rimozione
dei graffiti senza residui si
ottiene con il primo passaggio.

E’ possibile che dopo un primo
passaggio rimangano ancora 
delle ombre e degli aloni, 
soprattutto sulle superfici 
porose dove il prodotto non è 
riuscito ad insinuarsi nelle 
porosità.
Occorrono quindi ulteriori
passaggi con il rimotore di
ombre.

Se dopo le prime due fasi sulla
superficie sono ancora presenti
ombre di colore molto chiare,
queste possono essere 
decolorate in fase di rifinitura 
con l’apposito prodotto in pasta 
Euro Guardian Graffiti Pasta.



Selezione di prodotti per la rimozione 
dei graffiti in base alla superficie
A seconda del substrato o del tipo e colore della scritta vengono utilizzati diversi prodotti per rimuovere i graffiti. 
Nella tabella seguente trovate per la maggior parte delle superfici e per ogni fase, i prodotti consigliati.
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Superficie Fase e prodo o Tipo di vernice Note Scheda di 
pulizia

Superfici verniciate
Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover

In caso di bitume nella 
fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

A enzione: il colore di sfondo di 
solito si stacca insieme alla vernice 
della scri a e deve essere 
rinnovato

Facciate pi urate
Fase 2 EG Shadow Remover

1.20

Fase 3 Ri-pi urare

Superfici verniciate a 
smalto

Fase 1 EG Plas c Cleaner A enzione: nella fase 1 la vernice 
di fondo può deteriorarsi e deve 
essere riapplicata. Si consiglia un 
test preliminare su una piccola area 
di prova

Fase 2 EG Shadow Remover
1.30

Fase 3 Ri-pi urare

Superfici a vernice acrilica

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover A enzione: nella fase 1 la vernice 
di fondo può deteriorarsi e deve 
essere riapplicata. Si consiglia un 
test preliminare su una piccola area 
di prova

Fase 2 EG Remover Plus
1.40

Fase 3 EG Shadow Remover

Sistemi di isolamento 
termico

Fase 1 EG Plas c Cleaner A enzione: nella fase 1 la vernice 
di fondo può deteriorarsi e deve 
essere riapplicata. Si consiglia un 
test preliminare su una piccola area 
di prova

Fase 2 Ri-pi urare
1.10

Fase 3

Superfici minerali

Ma one, cor na, 
monoco ura, klinker

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover Evo 
5 Graffi  Gel    In caso di bitume nella 

fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Occorrono successivi interven  di 
rimozione delle ombre e di 
decolorazione perché gli spray e gli 
inchiostri dei pennarelli possono 
essere penetra  profondamente 
nella superficie so ostante!

Fase 2 EG Shadow Remover
2.60

Fase 3 EG Graffi  Paste

Fibrocemento (senza 
protezione an graffi )

Fase 1 EG Plas c Cleaner A enzione: nella fase 1 la vernice 
di fondo può deteriorarsi e deve 
essere riapplicata. Si consiglia un 
test preliminare su una piccola area 
di prova

Fase 2 EG Shadow Remover
2.40

Fase 3 EG Graffi  Paste

Cemento,  Cemento a 
vista

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover Evo 
5 Graffi  Gel    

In caso di bitume nella 
fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Occorrono successivi interven  di 
rimozione delle ombre e di 
decolorazione perché gli spray e gli 
inchiostri dei pennarelli possono 
essere penetra  profondamente 
nella superficie so ostante!

Fase 2 EG Shadow Remover
2.20

Fase 3 EG Graffi  Paste

Cemento lavato

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover Evo 
5 Graffi  Gel    In caso di bitume nella 

fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Fase 2 EG Shadow Remover
2.30

Fase 3 EG Graffi  Paste

Rinzaffo - intonaco 
(pi urato o meno)

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover
In caso di bitume nella 
fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Nota: lo spray o il pennarello 
penetrano profondamente nella 
superficie porosa.

Fase 2 EG Shadow Remover
2.80

Fase 3

Pietre naturali

Arenaria

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover Evo 
5 Graffi  Gel    

In caso di bitume nella 
fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Occorrono successivi interven  di 
rimozione delle ombre e di 
decolorazione perché gli spray e gli 
inchiostri dei pennarelli possono 
essere penetra  profondamente 
nella superficie so ostante!

Fase 2 EG Shadow Remover
3.10

Fase 3 EG Graffi  Paste

Marmo

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover Evo 
5 Graffi  Gel    

In caso di bitume nella 
fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Occorrono successivi interven  di 
rimozione delle ombre e di 
decolorazione perché gli spray e gli 
inchiostri dei pennarelli possono 
essere penetra  profondamente 
nella superficie so ostante!

Fase 2 EG Shadow Remover
3.30

Fase 3 EG Graffi  Paste Segue
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Granito

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover Evo 5 
Graffi  Gel    In caso di bitume nella 

fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Occorrono successivi interven  di 
rimozione delle ombre e di 
decolorazione perché gli spray e gli 
inchiostri dei pennarelli possono 
essere penetra  profondamente 
nella superficie so ostante!

Fase 2 EG Shadow Remover 3.20

Fase 3 EG Graffi  Paste

Traver no

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover Evo 5 
Graffi  Gel    

In caso di bitume nella 
fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Occorrono successivi interven  di 
rimozione delle ombre e di 
decolorazione perché gli spray e gli 
inchiostri dei pennarelli possono 
essere penetra  profondamente 
nella superficie so ostante!

Fase 2 EG Shadow Remover 3.50

Fase 3 EG Graffi  Paste

Altre pietre naturali

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover Evo 5 
Graffi  Gel    

In caso di bitume nella 
fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Occorrono successivi interven  di 
rimozione delle ombre e di 
decolorazione perché gli spray e gli 
inchiostri dei pennarelli possono 
essere penetra  profondamente 
nella superficie so ostante!

Fase 2 EG Shadow Remover 3.70

Fase 3 EG Graffi  Paste

Altre superfici

Intonaco in resina sinte ca 
e pietra colorata

Fase 1 EG Plas c Cleaner
Nota: durante la rimozione dei 
graffi  potrebbe staccarsi della 
graniglia

Fase 2 EG Shadow Remover 4.10

Fase 3 EG Graffi  Paste

Legno non tra ato

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover  Evo 5 
Graffi  Gel    In caso di bitume nella 

fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus

Possono restare ombre di colore 
molto leggero (anche su superfici 
prote e) dopo la rimozione di 
graffi . Non vi è garanzia di successo 
al 100%

Fase 2 EG Shadow Remover 7.30

Fase 3 EG Graffi  Paste

Plas ca (saracinesche,, 
cabine ele riche, etc…)

Fase 1 EG Plas c Cleaner Nota: Effe uare dei test su piccole 
aree. Pulire le vernici spray con 
PLASTIC CLEANER e i pennarelli con 
SHADOW REMOVER

Fase 2 EG Shadow Remover 5.10

Fase 3 EG Graffi  Paste

Metallo grezzo (né 
alluminio né zinco)

Fase 1
EG Plas c Cleaner      Evo 5 
Graffi  Remover  Evo 5 Graffi  
Gel    

In caso di bitume nella 
fase 1 u lizzare Euro 
Guardian Remover Plus, 
ma effe uare prima un 
test d prova

U lizzare i prodo  in funzione 
crescente di forza an graffi .Rischio 
di ombre colorate durante la 
rimozione dei pennarelli

Fase 2 6.20

Fase 3

Superfici verniciate a 
polvere

Fase 1 EG Plas c Cleaner Nota: Effe uare dei test su piccole 
aree. Pulire le vernici spray con 
PLASTIC CLEANER e i pennarelli con 
SHADOW REMOVER

Fase 2 EG Shadow Remover 7.40

Fase 3 EG Graffi  Paste

Vetro

Fase 1 EG Plas c Cleaner

Fase 2 7.50

Fase 3

Asfalto / catrame (strade)

Fase 1 Evo 5 Graffi  Remover

Fase 2 Evo 5 Graffi  Gel 7.10

Fase 3 EG Shadow Remover

Plexiglass /PMMA/ 
metacrilato

Fase 1 EG Plas c Cleaner Nota: Effe uare dei test su piccole 
aree. Pulire le vernici spray con 
PLASTIC CLEANER e i pennarelli con 
SHADOW REMOVER

Fase 2 EG Shadow Remover 5.20

Fase 3

Teloni pubblicitari / banner 
/ teloni camion

Fase 1 EG Plas c Cleaner Nota: Effe uare dei test su piccole 
aree. Pulire le vernici spray con 
PLASTIC CLEANER e i pennarelli con 
SHADOW REMOVER

Fase 2 EG Shadow Remover 5.40

Fase 3 EG Graffi  Paste

segue

Superficie Fase e prodo o Tipo di vernice Note Scheda di 
pulizia

A seconda del supporto o del colorante, dopo la rimozione dei graffiti o la rimozione delle ombre (anche 
su superfici protette!), possono rimanere delle ombre (molto deboli). Per questo potrebbe essere 
necessario ripetere più volte la fase 3 (Rimozione delle ombre e decolorazione).



Rimozione dei graffiti (Fase 1)
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Evo 5 Graffiti Gel 
Pulitore potente, ecologico, biodegradabile, non caustico, per la pulitura di graffiti molto vecchi e 
multi-strato. 
Rimuove la maggior parte delle vernici spray, delle vernici acriliche, degli smalti, dei pennarelli 
permanenti, pastelli e rossetti da superfici in mattone non verniciato, cemento, pietra e superfici 
metalliche. Privo di NMP/GBL/Etanolo.

• Ecologico
• Molto versatile, adatto a superfici minerali, porose
• La consistenza in gel facilita l’applicazione
• Conforme a tutte le normative in materia di salute e sicurezza
• Privo di NMP
• Non corrosivo
• Biodegradabile
• Facilità d’uso
• Funziona con temperatura atmosferica da 5°C a 35°C
• Elimina i graffiti rapidamente senza danneggiare il substrato.

Caratteristiche

Evo 5 Graffiti Remover 
Pulitore liquido. Potente, ecologico, biodegradabile, non caustico, per la pulitura di graffiti molto vecchi 
e multi-strato. Rimuove la maggior parte delle vernici spray, delle vernici acriliche, degli smalti, dei 
pennarelli permanenti, pastelli e rossetti da superfici in mattone non verniciato, cemento, pietra e 
superfici metalliche. Privo di NMP/GBL/Etanolo.

Caratteristiche
• Ecologico
• Privo di NMP
• Non corrosivo
• Biodegradabile
• Facilità d’uso
• Funziona con temperatura atmosferica a 0°C a 50°C.
• Profumato
• Elimina i graffiti rapidamente senza danneggiare il substrato.
• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse

Euro Guardian Plastic Cleaner 
Un detergente non corrosivo, ecologico, biodegradabile, per superfici sensibili, vinile, plexiglas, 
policarbonati, acrilici e altre materie plastiche.
Può essere utilizzato per la rimozione di graffiti da smalti spray, acrilici e pennarelli. Può essere utilizzato 
anche su superfici verniciate sensibili ad altri detergenti. Prima di eseguire una procedura di pulizia, 
si consiglia di effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse.

Caratteristiche
• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
• Ecologico
• Privo di NMP
• Utilizzo facile e veloce
• Con cautela, può essere utilizzato anche sulla carrozzeria degli autoveicoli
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Rimozione dei graffiti (Fase 1)

Euro Guardian Remover Plus 
Un pulitore alcalino liquido molto veloce non caustico per la rimozione di macchie o ombre residue di 
graffiti della maggior parte degli smalti spray, acrilici, pennarelli permanenti, pastelli e rossetti su 
superfici porose e non porose, lisce e ruvide come mattoni, cemento, pietra naturale, alcune materie
plastiche e ceramiche.

• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
• Rimuove macchie / ombre residue ostinate
• Facilità d’uso

Caratteristiche

Euro Guardian Easy Remover 
Un detergente non corrosivo, ecologico, biodegradabile, per superfici protette con Euro Guardian 
Anti Graffiti Coating WB. E’ indicato anche come come rimotore di primo approccio per le superfici 
protette con Euro Guardian Graffiti Shield (protettivo sacrificale) in caso di scritta molto piccola e 
superficie poco porosa.
Può essere utilizzato per la rimozione di scritte spray, acrilici, pennarelli e smalti.
Prima di eseguire una procedura di pulizia, si consiglia di effettuare un test su una piccola porzione 
e verificare eventuali reazioni avverse.

Caratteristiche
• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
• Ecologico
• Privo di NMP
• Utilizzo facile e veloce
• Con cautela, può essere utilizzato anche sulla 
   carrozzeria degli autoveicoli



Pulizia delle ombre (Fase 2)
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Euro Guardian Shadow Remover
Un detergente alcalino liquido per la rimozione di macchie o
ombre residue sui graffiti della maggior parte degli smalti
spray, acrilici, pennarelli permanenti, pastelli e rossetti su
superfici porose e non porose, lisce e ruvide come mattoni,
cemento, pietra naturale, alcune plastiche e ceramica.

• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
• Rimuove ombre e macchie ostinate

Caratteristiche

Euro Guardian Shadow Remover Thix
Un detergente alcalino leggermente viscoso per la rimozione 
di macchie o ombre residue sui graffiti della maggior parte 
degli smalti spray, acrilici, pennarelli permanenti, pastelli e 
rossetti su superfici porose e non porose, lisce e ruvide come 
mattoni, cemento, pietra naturale, alcune plastiche e ceramica.

Caratteristiche

• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
• Rimuove ombre e macchie ostinate

Caratteristiche
• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
• Rimuove ombre e macchie ostinate

I nostri prodotti di pulizia per graffiti sono privi di NMP, NEP, limonene, profumo e idrocarburi clorurati

Euro Guardian Shadow Remover Thix Mild
Un detergente alcalino (pH 10 ) leggermente viscoso per la
rimozione di macchie o ombre residue sui graffiti della maggior
parte degli smalti spray, acrilici, pennarelli permanenti, 
pastelli e rossetti su superfici porose e non porose, lisce e 
ruvide come mattoni, cemento, pietra naturale, alcune 
plastiche e ceramica.
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Rifinitura (Fase 3)

Euro Guardian Graffiti Pasta 
Rimuove tracce residue di pigmenti, macchie e ombre 
di pennarelli principalmente da varie superfici 
quali plastica, pvc, pavimenti, marmo lucidato e 
pietre naturali, mattoni, cemento, ceramica, acciaio, 
acciaio inossidabile e superfici verniciate.

• Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
• Può. essere lasciato in applicazione sulle ombre 
   anche fino a 24 ore
• Facilità d’uso
• Riesce a rimuovere i pennarelli più comuni e alcuni 
   pennarelli automiscelati

Caratteristiche

Kit e accessori per cominciare
Lo contiene tutti i prodotti per la rimozione dei graffiti da quasi tutte le "Starter Kit Rimozione" 
superfici che sono necessari per la rimozione dei graffiti utilizzando il metodo in 3 fasi. 
Lo è sufficiente per effettuare piccoli test o per eseguire rimozioni di graffiti da piccole aree.Starter Kit 
Per l’acquisto, potete rivolgervi al rivenditore di zona più vicino a voi.

Starter Kit per la rimozione dei graffiti

Descrizione
2 x Evo 5 Graffiti Gel, rimotore concentrato
1 x Evo 5 Graffiti Remover, rimotore liquido
1 x Euro Guardian Plastic Cleaner, rimotore superfici sensibili
1 x Euro Guardian Remover Plus, rimotore alcalino
2 x Euro Guardian Shadow Remover, rimotore per ombre
1 x Euro Guardian Graffiti Pasta, decolorante di rifinitura

Secchi grandi
Secchielli piccoli
Spugne
Stracci
Pennelli
Guan  Prote vi
Spazzole in saggina
Tappe  assorben
Rotolo carta mani

Conta ateci 
per conoscere le prossime 
date dei corsi di formazione!

Ed inoltre: Idropulitrice ad alta pressione ad acqua calda (almeno 85°)



Tecnologia per le acque reflue

Vasca di raccolta
Rif. Cod. art. Descrizione

1 AFW-D-
333

Vasca di raccolta acqua 3,3 mt
Lungh. 3,3, largh. 0,7 mt
Doppio sistema di sgancio rapido

2 AFW-333
Vasca di raccolta acqua 3,3 mt
Lungh. 3,3, largh. 0,7 mt
Sistema di sgancio rapido semplice

3 AFW-500
Vasca di raccolta acqua 5 mt
Lungh. 5, largh. 0,7 mt
Sistema di sgancio rapido semplice

Kit pompa per acque reflue
Cod. art. Descrizione

ABW-002

Senza azionamento. Funzionamento con 
avvitatore a ba eria.
Max. portata di circa 60 l / min.
Possibile rotazione oraria / an oraria.
Pompa autoadescante a secco.
Include:
- Tappe no di aspirazione pia o, circa 460 x 
265 x 15 mm - 3,00 m di tubo in tessuto -
Gomito a 90 ° su tappe no aspirante pia o -
Scatola di trasporto, circa 528 x 310 x 320 
mm

18
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La protezione dai graffiti

Il nostro sistema di protezione dai graffiti protegge in modo affidabile tutti i tipi di 
superfici dai danni causati dagli spray e dai pennarelli. Offre anche protezione contro 
sporco, agenti atmosferici, muschi, sali anti-congelamento, etc... La selezione della 
protezione più adeguata si basa sul tipo di superficie, sulle condizioni strutturali, rischio 
di aggressione da scritte e sulle esigenze del cliente.

Protezione temporanea
(Sacrificale)

Se superficie protetta con la 
protezione sacrificale viene 
aggredita da scritte, i graffiti 
vengono rimossi insieme alla
protezione sacrificale sottostante
utilizzando un'idropulitrice 
ad acqua calda (almeno 85° C).
Per ripristinare la piena 
protezione, le aree interessate 
devono essere riprotette.
Protegge anche dallo sporco 
e dagli agenti atmosferici.

Protezione Ultra Resistente

Concepita per la rimozione di 
graffiti multipli e consecutivi. 
E’ particolarmente indicata per le
superfici che devono essere 
pulite spesso e rapidamente 
dall’aggressione da graffiti. 
Non occorre dispositivo di acqua 
calda ad alta pressione. Dopo la
pulizia lo strato protettivo ultra
resistente viene mantenuto e 
non deve essere rinnovato. 
Le scritte si rimuovono facilmente 
utilizzando l’apposito detergente 
biodegradabile Euro Guardian 
Easy Remover e un panno 
assorbente. La rimozione dei
graffiti può quindi essere 
eseguita in modo semplice, 
economico e tempestivo. 
La protezione ultra resistente è 
protettiva anche dallo sporco 
e dagli agenti atmosferici.

Sacrificale Ultra Resistente



Scegliere il giusto sistema di 
protezione dai graffiti
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La scelta del sistema di protezione antigraffiti ottimale dipende da diversi fattori, tra i quali:

Specifiche del cliente
Ad es. nessuna variazione cromatica, livello di lucentezza, costi di follow-up

Analisi dei rischi
in particolare la frequenza e l'entità previste degli attacchi con graffiti

Superficie
Tipo di superficie e proprietà chimico / fisiche dei sistemi antigraffiti

Selezione in base alle caratteristiche

Ogni sistema di protezione dai graffiti si differenzia in termini di aspetto, durata, funzionalità, 
metodi di pulizia, costi, ecc

Cara eris ca Tipo di protezione / prodo o

Euro Guardian Graffi  Shield Euro Guardian An  Graffi  Coa ng
WB

Variazione croma ca Minima o nulla Minima o nulla

Durabilità /durata Fino a 10 anni Fino a 10 anni

Permeabilità al vapore Aperto Media

Funzionalità /principio Sistema di impregnazione con strato 
prote vo

Protezione 2k (bi-componente) a base 
d'acqua

Processo di pulizia Acqua calda a pressione Rimotore per graffi  specifico

Frequenza di pulizia Fino a 100 pulizie senza rinnovo

Costo Basso Medio

Cos  successivi (pulizia) Pulizia e rinnovo solo sulla parte 
interessata Solo pulizia

Reversibilità (protezione) Facile da rimuovere Impegna vo da rimuovere

Applicazione (protezione) Facile Tecnica

Pulizia successiva Facile Facile

Compa bilità ambientale O ma O ma

Limi Non applicabile su ogni superficie Può essere u lizzato su quasi tu e le 
superfici
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Protezione sacrificale

Euro Guardian Graffiti Shield
Emulsione organosilossanica con additivi speciali

Superfici di applicazione
Superfici Minerali (non pitturate):
•Mattoni, cortina, klinker
•Cemento (A vista/lavato)
Pietre Naturali (non pitturate):
•Arenaria
•Marmo / Granito
•Travertino
•Altre pietre naturali

• Ecologico
• Idrorepellente
• Facile pulizia dei graffiti
• Resistente al gelo e ai cicli di disgelo
• Traspirante, lavorazione semplice, asciugatura rapida
• Facile rimozione di graffiti (acqua calda ad alta pressione)
• Protegge anche dallo sporco atmosferico, da muschi, 
   alghe e muffe, dai sali anticongelamento

Caratteristiche

Applicazione

Ri-applicazione

1. Applicazione a rifiuto della protezione 
sacrificale (impregnante)

2. La protezione sacrificale perme e una 
normale diffusione del vapore acqueo. 

3. Aggressione da scri e su protezione 
sacrificale. La vernice dei graffi  è tra enuta in 
superficie dalla protezione. L'impregnazione 
impedisce la penetrazione profonda nella 
superficie. 

4. I graffi vengono rimossi con lo strato
sacrificale mediante acqua calda (almeno 85° C)
ad alta pressione.

5. La protezione sacrificale può quindi 
essere riapplicata sull'area interessata 

Prodo o Descrizione Codice Formato

EURO GUARDIAN GRAFFITI SHIELD Protezione sacrificale EG—6313-05 5 lt

EG—6313-10 10lt

• Nessun cambiamento visivo nella superficie
• Durata fino a 10 anni
• Uso testato nella conservazione dei monumenti e nella
  protezione di superfici a valenza storica (Istituto Centrale 
  del Restauro).
• Presente nella directory tedesca dei sistemi antigraffiti testati
• Certificato secondo RAL 841/2 (Gütegemeinschaft Anti-Graffiti)
• Riduce l'adesione di poster e adesivi

An -Graffi -System
Graffi -Guard



22

Protezione ultra resistente

Euro Guardian Anti Graffiti Coating WB
Emulsione poliuretanica acrilica bi-componente a base acqua per protezione altamente 
efficace.

Superfici di applicazione
•Intonaco, intonaco grezzo, intonaco colorato
•Facciate pitturate
•Legno, Metallo, Plastiche, Teloni, Banner
•Cemento (A vista/Lavato)
•Pannelli in fibrocemento

Caratteristiche
• Oltre 100 pulizie senza rinnovare la protezione
• Rimozione dei graffiti ecologica e facile
• Minima o nulla variazione cromatica
• Protezione antigraffiti PU bicomponente a base d'acqua
• Protegge anche da sporco atmosferico, sali, muschio e muffe
• Grazie alla sua componente a base acqua può essere
   utilizzato all'interno. Nessun odore.

Protezione ultra resistente

Protezione 
ultra resistente

1. 1. La protezione ultra resistente viene 
applicata alla superficie a rullo o a spruzzo 
airless / HVLP.

2. Traspirabilità media con protezione ultra 
resistente dai graffi  applicata. Classe 2 secondo 
DIN EN ISO 7783-2

4. Graffi  facilmente rimossi con l'apposito 
disposi vo di rimozione dei graffi  Euro 
Guardian Easy Remover e un panno 
morbido. La protezione non è danneggiata 

5. La protezione ultra resistente non deve 
essere rinnovata. Sono possibili oltre 100 
pulizie senza rinnovare la protezione. 

3. Aggressione da scri e. La protezione protegge 
la superficie. Nessuna penetrazione profonda del 
colore nella superficie.

Prodo o Descrizione Codice Formato

EURO GUARDIAN ANTI GRAFFITI 
COATING WB 

Trasparente – Ultra Opaco EG— 6363 - 01 1 lt

EG— 6363 - 05 5 lt

Trasparente –Opaco EG— 6362 - 01 1 lt

EG— 6362 - 05 5 lt

Trasparente –Sa nato EG— 6361 - 01 1lt

EG— 6361 - 05 5lt

Trasparente –Lucido EG—6360 - 01 1lt

EG—6360 - 05 5lt

• Disponibile in trasparente e molti colori della gamma NCS e RAL.
• Quattro livelli di brillantezza disponibili: ultra opaco, opaco,
   satinato e lucido
• Funzionalità della protezione fino a 10 anni
• Riduce l'adesione di poster e adesivi
• Classe 2 permeabile al vapore acqueo DIN EN ISO 7783-2
• Presente nella directory dei sistemi antigraffiti testati RAL 841/2 
  (Gütegemeinschaft Anti-graffiti).

-

An -Graffi -System
Graffi -Guard
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I primer per la preparazione delle 
superfici

Euro Guardian - Gruppo Graffiti Guard - dispone dei primer necessari per la preparazione 
delle superfici da proteggere, laddove è opportuna una specifica preparazione di adesività.

Euro Guardian Graffiti Primer 
Impregnante acrilico resistente ai solventi con ottima adesività per legno grezzo, mattoni, cemento,
fibrocemento, muratura, superfici metalliche adeguatamente preparate, pareti, e superfici già verniciate
Quasi privo di odore, asciugatura rapida, facile applicazione. Si pulisce con acqua.
Si utilizza, laddove opportuno, per preparare l’applicazione della potezione ultra resistente Euro 
Guardian Anti Graffiti Coating WB

Caratteristiche
• Base acqua
• Asciugatura rapida
• Quasi privo di odore
• Ottima adesività
• Facilità d’uso

Euro Guardian Plastic Primer 
Un preparatore di adesione a base d'acqua con eccellente adesione a substrati plastici
quali PMMA, PVC, PE, PP, PS ecc. Preparatore di adesione per Euro Guardian Anti Graffiti Coating WB.

Caratteristiche
• Base acqua
• Asciugatura rapida
• Quasi privo di odore
• Ottima adesività
• Facilità d’uso

Euro Guardian Ceramic Primer 
Primer acrilico resistente ai solventi con eccellente adesione a piastrelle in ceramica, vetro, acciaio 
inossidabile, pannelli HPL, pietre naturali levigate. Preparatore di adesione per la protezione Euro
Guardian Anti Graffiti Coating WB.

Caratteristiche
• Base acqua
• Asciugatura rapida
• Quasi privo di odore
• Ottima adesività
• Facilità d’uso

Prodo o Descrizione Codice Formato

EURO 
GUARDIAN ANTI 
GRAFFITI 
PRIMER

Preparatore 
di adesione -
Trasparente

EG-6311-01 1 lt

EG-6311-05 5 lt

Prodo o Descrizione Codice Formato

EURO 
GUARDIAN ANTI 
GRAFFITI 
PRIMER

Preparatore 
di adesione -
Bianco

EG-6314-01 1 lt

EG-6314-05 5 lt

Prodo o Descrizione Codice Formato

EURO GUARDIAN 
PLASTIC PRIMER

Preparatore 
di adesione 
Trasparente

EG-632501-
01

1 lt

Prodo o Descrizione Codice Formato

EURO 
GUARDIAN 
CERAMIC 
PRIMER

Preparatore 
di adesione -
Trasparente

EG-632826-005 0,05 lt

EG-632801-01 1 lt
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Accessori per la protezione

Di seguito gli accessori da tenere a portata di mano per la protezione 
anti-graffiti

A rezzatura necessaria Descrizione Immagine

Rullo piccolo 10 cm, fibra corta, altezza pelo 6 
mm

Rullo grande 25 cm, fibra corta, altezza pelo 6 
mm

Spessimetro Misuratore di spessore dello 
strato umido, 25-150 

Misurino Per vernici, 1300 ml

Spatola per miscelare Per vernici

Vassoio da vernice piccolo In plas ca, per rullo da 10 cm

Vassoio da vernice grande In plas ca, per rullo da 25 cm

Manico per rullo, piccolo Per rullo da 10 cm

Manico per rullo, grande Per rullo da 25 cm

Bilancia digitale ele ronica
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La selezione della protezione più 
adeguata

Per ogni superficie la sua protezione

La protezione 
dai graffiti 
più adeguata ad 
ogni superficie

Note:
1 - Non verniciato / pitturato
i -  Attenersi sempre alla specifica 
     Scheda di Applicazione
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Servizi

Vi aspettiamo on line

Ci trovate on line su
www.graffiti-guard.it

dove abbiamo predisposto le varie sezioni per la pulizia 
dei graffiti e la protezione dai graffiti. 

Trovate per ogni superficie le schede con le procedure 
di pulizia, e le schede con le procedure di protezione.

Ed inoltre le schede tecniche prodotto e le schede di 
sicurezza, certificati e i test, brochures: oltre 100 files 
scaricabili!

E molte altre informazioni e novità sui nostri servizi e il 
settore degli antigraffiti.

Video applicativi.

Abbiamo creato brevi video applicativi per la rimozione 
e la protezione dai graffiti. Una panoramica sintetica su:
Rimozione di graffiti da varie superfici.
Applicazione delle protezioni
Istruzioni step by step.
Cosa dovresti considerare in anticipo.
Consigli e suggerimenti utili.

https://www.graffiti-guard.it/youtube

Prodotti, consulenza e formazione 
da professionisti per professionisti

Grazie alla nostra specializzazione e oltre 15 anni di
esperienza pratica nella rimozione e protezione dai 
graffiti, tutti i problemi antigraffiti possono essere
risolti con i prodotti Euro Guardian -Graffiti-Guard.

Prodotti per la rimozione e la protezione dai graffiti.
Consulenza a utenti, architetti e Amministrazioni 
Comunali.
Corsi di formazione e lezioni sul tema "antigraffiti" 
per operatori di settore, liberi professionisti e 
amministrazioni pubbliche.





www.graffi -guard.it

An -Graffi -System
Graffi -Guard

Guardian
anti grafti products

Euro


