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SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO 

EURO GUARDIAN ANTI GRAFFITI PRIMER 
 

Primer di preparazione per Anti Graffiti Coating WB 

 

Utilizzo: Si utilizza prima di “Euro Guardian Anti-Graffiti WB Coating”. 

 

Descrizione 

Impregnante acrilico resistente ai solventi con ottima adesività per legno grezzo, mattoni, cemento, fibrocemento, muratura, 
superfici metalliche adeguatamente preparate, pareti, e superfici già verniciate Quasi privo di odore, asciugatura rapida, facile 
applicazione. Si pulisce con acqua. 

Può essere utilizzato come primer per mattoni, cemento, muratura, legno, cartongesso e superfici protette. 

 

Caratteristiche:  

 Ottima adesività 
 Asciugatura rapida (+/- 30 minuti al tatto) 
 Facilità d’uso 
 Non ingiallisce né scolorisce 
 Disponibile in bianco e trasparente 
 Adatto per uso su pitture con solvente. 
 Quasi privo di odore 

 

Caratteristiche chimiche 

Emulsione acrilica monocomponente 

 

Dati specifici del prodotto 

Densità:  circa 1.24 gr/cm³ (bianco) 

Colore:  

Bianco  

 

Tempo di asciugatura: 

Asciutto in superficie; 30 min.   

completamente indurito: 60 min.  

 

Ricopribile: 16 – 24 ore 

 

Flashpoint:  >100°C  

Solidi %:   Circa 30% 

Resa teorica: Dipende dalla porosità; 8 - 10 m2/lt  

Attrezzatura di pulizia Acqua 

Diluizione:  No 

VOC: 
(cat. A.j): 140 g/l VOC (2010). Questo prodotto 
contiene: < 140 g/l 

Vedere la Scheda Tecnica di Sicurezza per ulteriori dettagli 
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Condizioni meteorologiche 

Durante l’applicazione, la temperatura dell’aria e della superficie devono essere superiori a 10°C e inferiori a 35° C. La 
temperatura della superficie da trattare deve essere superiore a 3° C del punto di rugiada per prevenire la formazione di 
condensa sulla superficie. Evitare anche che nella fase iniziale dell’asciugatura sulla protezione applicata si possa 
formare della condensa. 

Applicazione 

Per l’applicazione con Euro Guardian Anti Graffiti WB  trasparente utilizzare l’Euro Guardian Anti Graffiti Primer trasparente. 

Per l’applicazione con Euro Guardian Anti Graffiti WB  colorato utilizzare l’”Euro Guardian Anti Graffiti Primer bianco. 

Mescolare bene prima e durante l’uso con una spatola larga. Applicare uno strato sottile di “Euro Guardian Anti-Graffiti Primer” 
per ottenere uno strato asciutto massimo di circa 20 micron (dipende dalla porosità del substrato). NOTA: non cercare di 
applicare uno strato spesso, poiché questo potrebbe pregiudicare l’efficacia del protettivo. Ad esempio, potrebbe accadere 
che il protettivo finale non raggiunga la necessaria resistenza chimica o durezza finale e potrebbe danneggiarsi, se non rimosso, 
a seguito dell’applicazione di “Euro Guardian Graffiti Remover”. 

Confezionamento 

Barattolo metallico: 1 lt / 3 lt / 5 lt / 10 lt 

Lavaggio attrezzatura 

Con 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. 

Diluizione 

Solitamente non è necessaria. Su superfici molto assorbenti e in condizioni climatiche molto calde, inumidire la superficie e diluire 
il primo strato con massimo 10% d’acqua. 

Cura della superficie trattata 

evitare l’esposizione al vapore e alla condensa per 48 dopo l’applicazione. 

 
Le affermazioni di cui sopra sono state compilate secondo le nostre competenze produttive 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. 

 

 


