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SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO 

EURO GUARDIAN GRAFFITI SHIELD  
   

Protezione anti graffiti ad alte prestazioni  

Descrizione 

Prodotto impregnante, ecologico, a base d’acqua, non filmogeno, forma una protezione non permanente totalmente reversibile 
che mantiene la sua efficacia fino a 10 anni se non rimossa e se correttamente applicata sulle superfici adeguatamente 
preparate. 

Euro Guardian Graffiti Shield è un impregnante lattiginoso e acquoso, trasparente, ad asciugatura rapida, adatto a superfici 
porose, come mattoni, pietre calcaree, arenarie, marmo, cemento, laterizi. 

L’effetto anti-graffiti si ottiene dopo l’asciugatura. Non altera l’aspetto della superficie e ne valorizza l’aspetto cromatico. Riduce 
leggermente la lucentezza. 

Euro Guardian Graffiti Shield riduce anche l’assorbimento di acqua, sporco, e sostanze inquinanti. Dopo l’applicazione copre le 
porosità della superficie con uno strato macromolecolare. La superficie risulterà così impermeabile e traspirante, senza 
compromettere la permeabilità del vapore acqueo.“Euro Guardian Graffiti Shield può essere utilizzato per il trattamento di 
materiali da costruzione assorbenti ed, in certi casi, su supporti non assorbenti che necessitano di traspirare. Si consiglia di 
effettuare dei test prima di procedere all’applicazione per verificare la compatibilità. 

A discrezione dell’operatore, l’ Euro Guardian Graffiti Shield può essere applicato su superfici verniciate. 

L’operatore è comunque consapevole che in caso di aggressione da scritte vandaliche l’operazione di sacrificio che si ottiene 
con la rimozione dello strato sacrificale può intaccare la pittura sottostante, con conseguente necessità di ri-pitturazione. 

Per questo, laddove si voglia valutare l’applicazione di Euro Guardian Graffiti Shield su superfici verniciate, si raccomanda la 
preventiva effettuazione di test che ottenga l’approvazione della committenza. 

 

 

Caratteristiche:  
• Protezione a lungo termine.  
• Adatto per una vasta gamma di superfici minerali / porose 
• Base acqua 
• Facile applicazione 
• Essiccatura rapida 
• Non altera l’aspetto della superficie 
• Riduce anche la l’attecchimento di sporco, inquinamento, muffe, muschi 
• Ecologico 
• Idrorepellente 
• Facile pulitura dei graffiti 
• Effetto repellente anti poster   

 
Caratteristiche chimiche 

Emulsione organosilossanica con additivi speciali 
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Dati specifici del prodotto 

Densità:  circa 1,00 gr/cm³ 

Colore:  Lattiginoso 

Viscosità a 20° C 12 s DIN 53211/4 

Flashpoint:  Non applicabile 

Diluizione:  Non diluire 

Miscelabilità con acqua Totale 

PH 8-9 

Vedere la Scheda Tecnica di Sicurezza per ulteriori dettagli 

 

Condizioni ambientali 
Applicare a temperature tra 5 ° C e 20 ° C. . I tempi di asciugatura possono essere prolungati quando l'applicazione e 
l'asciugatura avvengono a temperature inferiori a 10 ° C. Vento forte e luce solare diretta riducono i tempi di asciugatura 
aumentando il tasso di evaporazione, diminuendo la profondità di penetrazione. 

Procedure di applicazione 

Prima di procedere ad ogni trattamento impregnante i sedimenti di sporcizia e sostanze inquinanti, come le muffe e simili, 
devono essere rimossi con un opportuno trattamento di pulizia. Una buona pulizia prepara i pori della superficie da trattare ad 
assorbire adeguatamente il prodotto. Durante la pulizia porre attenzione non danneggiare eccessivamente la superficie. 
Residui dei prodotti pulenti dovuti a pulizie precedenti potrebbero rendere non uniforme l’assorbimento del prodotto e devono 
quindi essere rimossi tramite lavaggio accurato. 

Eventuali difetti, come ad esempio crepe, disconnessioni varie, irregolarità provocate dalla umidità, devono essere sistemati 
prima dell’applicazione. Assicurarsi che l’area trattata non sia sottoposta a ristagno di umidità e di sali minerali. 

Applicare generosamente a pennello, rullo o spruzzo a basa pressione (HVLP) in modo che un velo abbondante di circa 30-50 
cm arrivi sulla superficie da trattare Applicare in più strati fino a saturare il substrato. Rimuovere l'eccesso con un rullo asciutto. 
Il getto deve essere rivolto orizzontalmente e distribuito uniformemente su tutta la superficie. Dopo che il prodotto è stato 
assorbito occorre ripetere il trattamento. Regolare la pressione e il diametro del getto in modo da evitare la nebulizzazione. 

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. Forte ventilazione o esposizione diretta al 
sole può accelerare l’evaporazione del prodotto, inibendo in questo modo una penetrazione adeguata. 

Proteggere dalla pioggia durante il periodo di asciugatura (5 - 6 ore) 

 

Condizioni della superficie 
Nel caso siano presenti sostanze saline potenzialmente dannose per la superficie occorre procedere ad un’analisi quantitativa. 
Elevate concentrazioni di tali sostanze, in particolare di nitrati e di cloro, comportano danni alle superfici che non possono 
essere evitati con l’applicazione di un impregnante idrorepellente.  
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SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO 

EURO GUARDIAN GRAFFITI SHIELD  
  

Superfici adiacenti 

Superfici adiacenti che non devono essere trattate, ad es. vetrine, finestre o piante devono essere protette o schermate, 
utilizzando ad es. fogli di polietilene. 

 

Tempo di asciugatura a 20° C 5-6 ore 

Applicazione a spray Bagnato su bagnato 

Diluizione Per applicazione a pennello / rullo: non diluire 
Per applicazione a spray: non diluire 

Pulizia attrezzatura Acqua 

 

Resa / copertura 
Cemento 0,20 – 0,30 lt/m2 

Intonaco 0,20 – 0,30 lt/m2 

Pietra naturale 0,30 – 0,80 lt/m2 

Granito 0,10 – 0,20 lt/m2 

Mattoni 0,30 – 0,50 lt/m2 

Arenaria 0,30 – 0,50 lt/m2 

Pietra Calcarea 0,30 – 0,50 lt/m2 

 

Esatte quantità per calcoli ingegneristici e partecipazioni a gare d’appalto devono essere determinate sulla base di test 
effettuati su superfici abbastanza grandi (1-2 mq). Sulla stessa superficie può essere testata anche l’efficacia dell’impregnante. 

Rimozione dei graffiti 

I graffiti possono essere puliti con acqua calda ad alta pressione ad almeno 85 ° C - 90 ° C utilizzando un ugello a punta piatta. 
Temperatura dell’acqua più alta e pressione più bassa sono preferibili a temperature più basse e alta pressione Fare 
attenzione alle parti fragili della superficie che si sta trattando. Utilizzare una pressione adatta alla superficie. Lavorare sempre 
dalla parte inferiore verso l'alto e mantenere l'ugello dell'idropulitrice a una distanza di 45 ° dalla superficie. 

Per accelerare il processo di pulizia può essere applicato l’ Evo 5 Graffiti Gel sui graffiti prima del lavaggio. Lo strato sacrificale 
viene rimosso nel processo di pulizia e pertanto l’”Euro Guardian Graffiti Shield deve essere riapplicato sulla superficie come 
descritto sopra. 

In caso di tag molto piccola, come remover di primo approccio per le superfici protette con Euro Guardian Graffiti Shield può 
esser utilizzato l’Euro Guardian Easy Remover (vedere la scheda tecnica di prodotto per ulteriori dettagli). Anche in questo 
caso lo strato sacrificale viene rimosso nel processo di pulizia e pertanto l’Euro Guardian Graffiti Shield deve essere riapplicato 
sulla superficie come descritto sopra. 

 

Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere deviati verso i sistemi di scarico, acque correnti o sul terreno. 
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Valori di test 
Permeabilità al vapore 
acqueo Sd 0,70 Acc. DIN EN ISO 7783-2 – Class II middle 

QUV atmosferico:: Ottimo all’erosione e lucentezza @ 2000 ore 
Resistenza agli agenti 
atmosferici esterni: Ottimo all’erosione e lucentezza @ 2 anni 

Pulizia attrezzatura Acqua 

 

Confezionamento: 

Barattoli metallici: 5 lt / 10 lt  

Pulizia dell’attrezzatura: 

Acqua calda 

Stoccaggio e shelf life: 

La durata del prodotto è di circa 12 mesi, se conservata in un contenitore sigillato originale. Conservare in un luogo fresco e al 
riparo dal gelo e tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Sicurezza, ecologia, smaltimento: 
Le affermazioni di cui sopra sono state compilate in base all’esperienza pratica e secondo i più recenti sviluppi tecnologici e le 
più recenti tecniche applicative. Poiché l’applicazione è al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può derivare al 
produttore dal contenuto di questa scheda informativa. La JVR e le società associate non sono responsabili per danni a cose o 
persone derivanti dall’utilizzo anomalo del prodotto, per il mancato rispetto delle raccomandazioni, o per ogni pericolo inerente 
alla natura del materiale. L’utilizzatore è responsabile della valutazione delle informazioni qui contenute e dell’utilizzo del 
prodotto in maniera sicura e nel rispetto delle normative in vigore. 


