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Codice scheda: WBAGC-SPEC-63 Aggiornamento: Dicembre 2021

CEMENTO LISCIO NON 
VERNICIATO

Preparazione della superficie
In caso di cemento fresco attendere che si asciughi (4-6 settimane) prima di effettuare il trattamento. Se la 
superficie di cemento si presenta molto liscia e compatta, occorre trattarla con acido. Diluire 4 parti di acqua 
con 1 parte di Acido Cloridrico (oppure Acido Muriatico almeno al 32 %). Neutralizzare l’acido bagnando 
completamente la superficie in modo da provocare una reazione schiumosa.

Le zone che non sono state bagnate o che non reagiscono devono essere lavate con una soluzione leggera a 
base di detersivo domestico ed essere ritrattate. Dopo che la reazione si è neutralizzata, ma prima che il 
cemento si sia asciugato risciacquare accuratamente la superficie con detersivo, acqua e una spazzola di 
nylon, oppure con acqua ad alta pressione per eliminare tutte le impurità. 

Cemento prefabbricato e a stampo: 
Attendere che si asciughi (4-6 settimane) prima di effettuare il trattamento. Rimuovere accuratamente 
eventuali tracce di olio e grasso utilizzando le procedure più adatte (meccaniche, chimiche o naturali). La sola 
pulizia con idropulitrice potrebbe non essere sufficiente. La superficie deve essere accuratamente pulita, 
deve avere una certa ruvidezza e una porosità sufficiente per permettere la penetrazione del prodotto.

Prima di procedere all’applicazione della protezione, attendere che il cemento sia perfettamente asciutto e 
che l’umidità relativa della superficie sia inferiore al 5%.

Attenzione: questa procedura non è applicabile laddove il cemento presenti delle porosità o dei giunti 
/fessure. In questo caso far riferimento alla scheda di applicazione  AGS-SPEC-101

Si consiglia l'applicazione di protezione ultra resistente solo nei casi di superficie liscia e uniforme dove si 
ritiene che la superficie sia al riparo da agenti atmosferici che possano lasciar penetrare umidità / acqua nelle 
porosità.

E’ importante che la protezione ultra resistente possa essere omogenea nello spessore ( 50 micron asciutti ) 
e che non presenti soluzioni di continuità (ad es. giunti o fughe) dove possa penetrare umidità / acqua.

Nell’applicazione di Anti Graffiti Coating WB, per facilitare l’adesione e per evitare variazioni cromatiche è 
richiesta l’applicazione di Primer XT Nell’applicazione della protezione trasparente, la variazione cromatica è 
nulla o minima. Si consiglia tuttavia di effettuare un test su una piccola parte per meglio valutare la 
protezione da applicare.

Applicazione
Applicare uno strato sottile di “Anti-Graffiti Primer XT ” (circa 40 micron WFT), lasciare asciugare 12-24 ore e 
quindi applicare due mani di “Anti-Graffiti Coating WB”..

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

segue

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


Scheda di 
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Anti Graffiti Coating WB
Protezione Ultra Resistente

Guida all’applicazione

Tipo di superficie Preparazione Strati Prodotto
Spessore 

micron 
(bagnato)

Cemento liscio, 
non verniciato

1 Trattare con acido 1 Anti Graffiti Primer XT 40
2 Lavare con detergente 1 Anti Graffiti Coating WB 50
3 Pulire e asciugare 1 Anti Graffiti Coating WB 50

Cemento 
prefabbricato a 
stampo

1 Sgrassare 1 Anti Graffiti Primer XT 40
2 Lavare a pressione 1 Anti Graffiti Coating WB 50
3 Asciugare 1 Anti Graffiti Coating WB 50
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CEMENTO LISCIO NON 
VERNICIATO

Applicazioni successive

Applicazione a spruzzo: Bagnato su bagnato Applicazione a pennello o rullo: entro 4-6 ore

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

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

