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TRAVERTINO
Preparazione della superficie
La superficie da trattare deve essere in buone condizioni. Va quindi pulita con idropulitrice, per  aprire capillari e 
pori in modo che la superficie possa adeguatamente impregnarsi del prodotto.  Rimuovere pitture sottostanti.

Pannelli in calcestruzzo / prefabbricati
Attendere 4-6 settimane affinché la superficie sia completamente asciutta ed indurita prima di trattarla. 
Rimuovere oli e altri residui con i prodotti chimici, meccanici o naturali consigliati dal produttore. Pulizia con 
uno spruzzatore ad alta pressione solo se altri metodi non funzionano correttamente, La superficie deve quindi 
essere pulita e deve garantire una porosità sufficiente da permettere l’assorbimento. Lasciare che il 
calcestruzzo si asciughi a un livello di umidità inferiore al 5% prima dell'applicazione

Applicazione
Il prodotto deve essere applicato a spruzzo a bassa pressione in modo che un getto di circa 30-50 cm arrivi 
sulla superficie da trattare e permetta la saturazione. Il getto deve essere rivolto orizzontalmente e distribuito 
uniformemente su tutta la superficie. Regolare la pressione e l’ugello in modo che ci sia la stessa quantità di 
prodotto (sufficiente) ovunque.
Per evitare di lasciare aree non trattate, si suggerisce di trattare una sezione per volta, senza interruzione. Per 
superfici piccole o complesse che non permettono l’applicazione a spruzzo, applicare a rullo o a pennello, 
assicurandosi che il pennello, o il rullo, sia sufficientemente impregnato per evitare un’applicazione 
insufficiente. Le superfici appena trattate devono essere adeguatamente protette dalla pioggia per almeno 
12 ore. Forte ventilazione o esposizione diretta al sole può accelerare l’evaporazione del prodotto, inibendo 
in questo modo una penetrazione adeguata. 
Non usare airless in quanto il prodotto non può essere nebulizzato

Guida all’applicazione

Tipo di superficie Preparazione Strati Prodotto

Mattone, pietra ruvida, 
cortina, klinker

1 Lavare con acqua ad alta pressione Fino al massimo 
assorbimento

Graffiti Shield
2 Asciugare

Marmo, granito, 
travertino, arenaria, pietre 
ruvide e porose,  calce

1 Rimuovere oli e residui
Fino al massimo 

assorbimento Graffiti Shield2 Lavare con acqua ad alta pressione
3 Asciugare

Cemento prefabbricato, 
cemento nuovo

1 Rimuovere oli e residui

Graffiti Shield2 Lavare con acqua ad alta pressione Fino al massimo 
assorbimento

3 Asciugare

Calcestruzzo con inerti a 
vista

1 Lavare con acqua ad alta pressione Fino al massimo 
assorbimento

Graffiti Shield
2 Asciugare

Codice scheda: AGS-SPEC-101 Aggiornamento: Dicembre 2021

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l’applicazione ad 
applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona.  
Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it

Applicazioni successive
Appena il primo strato di protettivo è diventato trasparente la procedura di applicazione deve essere ripetuta. 
Questa operazione deve essere ripetuta finché la superficie è in grado di assorbirne.
Le quantità esatte e per calcoli ingegneristici e partecipazioni a gare d’appalto devono essere determinate in 
base a test effettuati su superfici abbastanza grandi (1-2 mq). Sulla stessa superficie può essere testata anche 
l’efficacia dell’impregnante.

https://www.graffiti-guard.it/servizi/seminari-e-formazione.html

