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1. Informazioni prodotto 
 

 
 

PRO-FINISH è un prodotto di rifinitura nelle pulizie antigraffiti per rimuovere aloni rimasti e ombre di pennarelli 
da molte superfici diverse. 
Viene utilizzato – laddove occorra - nella terza fase del processo di rimozione dopo graffiti, dopo la prima fase 
(rimozione della pittura) e della seconda fase (rimozione delle ombre). 

 

2. Applicazione 
 

 PRO-FINISH rimuove aloni residui di spray e pennarelli da molte superfici diverse come: superfici porose, 
clinker, ceramica, pietra naturale, mattoni, cemento, marmo e plastica o da superfici protette Anti Graffiti 
Coating WB. Multi-Shield e Graffiti Shield. 
 
Assicurarsi sempre che la superficie sia compatibile con il prodotto effettuando preliminarmente un piccolo 
test su un’area limitata. 

 

3. Caratteristiche 
 

 �   Facile applicazione 
�   Rimuove anche gli aloni più ostinati 
�   Non altera nè corrode la superficie di applicazione (es. pietre naturali) 
�   Efficace al 99% sulla maggior parte degli spray e dei pennarelli 

 

4. Dati tecnici 
 

 Colore : giallognolo 
 Densità : ca. 1.24 g/cm³ 
 Consumo : Il consumo dipende dalla porosità del substrato e dal tipo e dall’obsolenscenza die 

graffiti. Ca. 150 - 250 ml/m² 

 Diluizione : In condizioni normali non diluire 
 Punto di 

infiammabilità : 
Non infiammabile 

 pH :  12 
 

5. Informazioni sull’uso e l‘applicazione 
 

 Aree di applicazione: può essere utilizzato all'esterno e all'interno (in locali ben ventilati). 
 

La superficie deve essere pulita e asciutta prima dell’applicazione. Indossare guanti protettivi.  
 

ATTENZIONE; Assicurarsi sempre che la superficie sia compatibile con il dispositivo di rimozione dei graffiti 
effettuando prioritariamente un piccolo test su un’area limitata  
. 

  

Superfici senza protezione anti graffiti 
 Applicare Pro-Finish con un pennello (indossare guanti protettivi) sugli aloni di colore rimasti dopo la 

rimozione dei graffiti. Quindi ricoprire la superficie con un film protettivo (film PE o PP) per evitare che si 
asciughi.  
Lasciare agire Pro-Finish fino a 24 ore, a seconda della compatibilità della superficie. Il tempo di 
applicazione dipende molto dalla superficie e dal tipo di pennarello o vernice spray.  
Risciacquare accuratamente Pro-Finish con acqua calda, preferibilmente utilizzando un'idropulitrice ad alta 
pressione e un ugello spruzzatore a ugello piatto. 
Basse temperature esterne rallentano notevolmente l’efficacia di Pro-Finish. 
La luce solare e alte temperature esterne migliorano l'efficacia di Pro-Finish. 
In caso di aloni ostinati e molto persistenti può essere necessario ripetere più volte l’operazione. 
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Superfici con protezione anti graffiti 
 Applicare Pro-Finish con un pennello (indossare guanti protettivi) sugli aloni di colore rimasti dopo la 

rimozione dei graffiti  
Lasciare agire Pro-Finish per un massimo di 2-3 minuti. Il tempo di applicazione dipende dal tipo di 
pennarello o vernice spray.  
Rimuovere Pro-Finish con acqua tiepida, una spazzola e/o un panno morbido. Non utilizzare idropulitrice 
ad alta pressione! 
Basse temperature esterne rallentano notevolmente l’efficacia di Pro-Finish. 
La luce solare e alte temperature esterne migliorano l'efficacia di Pro-Finish. 
In caso di aloni ostinati e molto persistenti può essere necessario ripetere più volte l’operazione. 
 

  

Nota: – se permangono ombre di colore 
 Nel caso di graffiti molto vecchi o scritte a pennarello ostinate, può essere necessario lasciare agire Pro-

Finish a lungo e poi ripetere più volte l‘operazione su superficie asciutta. 

 Avviso  
 Utilizzare sempre prodotto fresco: PRO-FINISH perde la sua funzionalità dopo circa 6 mesi e deve essere 

smaltito nel rispetto dell'ambiente. 
 

6. Formati disponibili 
 

 1 kg, 12,5 kg  
 

7. Conservazione e stoccaggio 
 

 In confezioni ben sigillate e non aperte, la durata è di 6 mesi. Conservare i contenitori in un luogo fresco e 
asciutto e proteggere dal gelo. 

 

8. Scheda dati di sicurezza 
 

 Consultare la scheda dati 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. Il produttore, il distributore 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. 
Devono essere eseguiti test propri e autonomi per quanto riguarda l'idoneità e l'uso da parte dell'utente. 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. Con la 
pubblicazione di una nuova scheda tecnica, le precedenti edizioni perdono validità. 
 


