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INTONACHINO / TONACHINO 
RIVEST. A SPESSORE SU 
SISTEMI DI ISOLAMENTO 

TERMICO, ETICS

Preparazione della superficie

Ci sono due tipi di intonachino, quello acrilico e quello minerale. Nel caso in cui non sia possibile 
indentificare il tipo di intonachino, trattarlo come se fosse a base minerale.

Assicuratevi che la superficie sia sana in maniera da poter essere trattata con la protezione anti graffiti. 
Risanare eventuali problemi strutturali in maniera che le superficie sia sana per ricevere il trattamento. 
Eventuali macchie di muffa o ruggine devono essere rimosse utilizzando candeggina miscelata con acqua 
(in rapporto 3 a 1) o specifici prodotti antimuffa. Riempire le crepe con filler bicomponente, carteggiare la 
superficie in modo da renderla liscia e rimuovere la polvere. La superficie deve essere sana pulita, asciutta, 
sgrassata, priva di alghe e muffe, senza polvere.

Con l’applicazione di Anti Graffiti Coating WB trasparente, tutte le superfici minerali, ivi inclusi gli 
intonachini a base minerale, potrebbero scurirsi dando luogo al cosiddetto “effetto bagnato”. Questo non 
succederà in caso di applicazione di prodotto bicomponente uretanico colorato.

Si consiglia comunque di effettuare un test preliminare su una piccola area, sia con il primer che senza, e 
sia con il prodotto colorato che trasparente, per verificare quale finitura è più gradita alla committenza.

Gli intonaci pitturati a base acrilica possono essere trattati come superfici verniciate e quindi occorre fare 
riferimento alla Scheda di Applicazione 61.

Applicazione

Procedura A – Applicazione di 2 mani di prodotto trasparente ultra opaco:
In caso di superfici a base minerale  o sconosciuta, applicare sempre prima una o due mani sottili di Anti 
Graffiti Primer XT. Assicuratevi che tutta la superficie sia ben coperta, in quanto eventuali parti non 
trattate potrebbero in seguito risultare più scure o ad “effetto bagnato”.
In caso di intonaco pitturato acrilico non occorre applicare preventivamente l’ Anti Graffiti Primer.
Lasciare che l’ Anti Graffiti Primer XT si asciughi per 12-24 ore e poi applicare 2 mani di Anti Graffiti 
Coating WB trasparente ultra opaco.

Procedura B -Applicazione di una mano di prodotto colorato + una mano di trasparente ultra opaco:
Si consiglia l’applicazione di una prima mano colorata e della seconda mano nella versione trasparente 
ultra opaca per l’ottenimento della maggiore opacità possibile. In questo caso non è necessaria 
l’applicazione preventiva del primer. 
Il prodotto, base bianca colorabile su ordinazione, deve essere ordinato specificando il RAL o NCS di 
riferimento o colorato da un colorificio autorizzato. Per la colorazione raccomandiamo di rivolgersi a un 
centro da noi autorizzato e di non ricorrere a colorazioni Tintasol o fai-da-te in quanto non garantiamo la 
tenuta chimica anti graffiti se il sistema di colorazione non è testato.
In caso di intonachini molto porosi o strutturati possono essere necessarie 3 mani di Anti Graffiti Coating
WB, con lo spessore asciutto (WFT) di 100 micron sulle parti più alte (verso l’esterno) della superficie.

Le facciate con isolamento termico sono molto delicate perché sono minacciate in particolare sia dai solventi
dei graffiti che una rimozione impropria dei graffiti.
Nel caso di supporti particolarmente assorbenti come l’intonaco, la pittura per graffiti o i detergenti utilizzati
per la rimozione dei graffiti penetrano in profondità nelle facciate e danneggiano così non solo la superficie ma
anche il supporto sottostante dell'edificio.

segue



E’ importante che non si formino gocce o accumuli di prodotto (che risulteranno bianchi dopo 
l’asciugatura) e bolle d’aria (perché si possono rompere e facilitare la penetrazione dell’umidità)

Raccomandazioni

Assicurarsi sempre che le superfici adiacenti non interessate al trattamento siano ben protette durante 
l’applicazione.
A fine trattamento si consiglia di valutare sulle superfici prospicienti quella oggetto di intervento 
l’applicazione di una rifinitura con materiale idrorepellente (ad es. Euro Guardian impregnante 
idrorepellente crema 40%) al fine di evitare l’infiltrazione di acque meteoriche o di altra natura sotto la 
protezione.
Si consiglia l’impiego di personale specificamente addestrato. Leggere attentamente le istruzioni 
riportate nella scheda tecnica prodotto e in etichetta.
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Guida all’applicazione

Tipo di 
superficie Preparazione Strati Prodotto

Spessore 
micron 

(bagnato)

Intonachino 
minerale –
Procedura A

1 Rimuovere la polvere 1 Anti Graffiti Primer XT 50
2 Lavare accuratamente 1 Anti Graffiti Coating WB trasp. ultra opaco 50

3 Pulire ed asciugare 1 Anti Graffiti Coating WB trasp. ultra opaco 50

Intonachino 
minerale –
Procedura B

1 Rimuovere la polvere 1 Anti Graffiti Coating WB colorato 50

2 Lavare accuratamente 1 Anti Graffiti Coating WB colorato 50

3 Pulire ed asciugare

Intonachino 
pitturato (tipo 
sconosciuto)

1 Carteggiare 1 Anti Graffiti Primer XT 50

2 Rimuovere le polvere 1 Anti Graffiti Coating WB 50
3 Lavare accuratam. 1 Anti Graffiti Coating WB 50
4 Pulire e asciugare

Intonachino 
acrilico (vedi 
anche scheda 
di applicaz. 61)

1 Rimuovere la polvere 1 Anti Graffiti Coating WB 50
2 Lavare accuratamente 1 Anti Graffiti Coating WB 50
3 Pulire ed asciugare

INTONACHINO / TONACHINO 
RIVEST. A SPESSORE SU 
SISTEMI DI ISOLAMENTO 

TERMICO, ETICS
Segue: scheda di applicazione per intonachino / tonachino, rivestimenti a spessore su sistemi di isolamento termico, etics

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

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

Guarda il video di applicazione:
https://www.youtube.com/watch?v=GDEMgfuMpc4&t=2s

https://www.graffiti-guard.it/servizi/seminari-e-formazione.html
https://www.youtube.com/watch?v=GDEMgfuMpc4&t=2s

