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Descrizione 

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. Con cautela può essere utilizzato anche su superfici protette con Euro 
Guardian Anti Graffiti Coating WB. 

NOTA: può essere difficile rimuovere i graffiti dalle superfici “porose”. 

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

 
Dati specifici del prodotto 

Densità:  approx. 0,95gr/cm3 

Colore:  Marrone 

Temperatura di lavoro Da 0°C a + 35°C 

PH 13-14 

Diluizione:  Non diluire 

Lavare con Acqua 

Solubilità in acqua Totale 

Flashpoint NA 

Vedere la Scheda Tecnica di Sicurezza per ulteriori dettagli.  Non utilizzare su rame, zinco, alluminio 

 

 

Applicazione 

 

Passo 1 Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere 
all'applicazione del prodotto. 

Prima di  avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni 
avverse. Non diluire. Non applicare a spruzzo. 

Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare 
con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Indossare adeguati DPI di protezione, in particolare 
guanti e occhiali. Lavorare su un piccolo pezzo per volta. 

Passo 2 Non diluire. Applicare abbondantemente l’Euro Guardian Shadow Remover Thix a pennello utilizzando un pennello 
duro con movimento circolare. Lasciare agire per 1-2 minuti sul superfici protette con Euro Guardian Graffiti 
Coating WB e per 10-15 minuti su superfici porose non protette.  
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Passo 3 Lavare via con acqua  e una spazzola dura oppure con idropulitrice e ugello piatto . Si consiglia di utilizzare acqua 
calda e pressione inferiore piuttosto che alta pressione e acqua fredda. Le ombre in profondità nella superficie e nei 
pori hanno bisogno di essere rese fluide / morbide per essere lavate via: Fare attenzione alle parti fragili della 
superficie che si sta trattando. Lavorare dall’alto verso il basso  e tenere l’ugello dell’idropulitrice ad angolo costante 
di 45° verso la superficie.  
Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere deviati verso i sistemi di scarico, acque correnti o sul 
terreno. 
 

• Sulle superfici lisce o protette con “Euro Guardian Graffiti Coating WB” lavare via con acqua e un panno 
pulito e neutralizzare la superficie. Non usare idropulitrice 

• Sulle superfici porose o non protette con “Euro Guardian Graffiti Coating WB”, lavare via con acqua e una 
spazzola rigida o idropulitrice 

Passo 4 Macchie ostinate o graffiti vecchi possono richiedere applicazioni successive Se permane un alone, assicurarsi che 
la superficie sia perfettamente asciutta e ripetere i passi 2 e 3. 

 

Confezionamento: 

Barattoli in plastica: 1 lt / 5 lt / 10 lt 

Pulizia dell’attrezzatura: 

Acqua (calda) 

Stoccaggio e shelf life: 

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

Sicurezza, ecologia, smaltimento: 

Informazioni disponibili nella Scheda di Sicurezza.  
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. 


