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PROTETTIVO ANTIGRAFFITI UNIVERSALE 
 

Prodotto a pH neutro per proteggere  
le superfici da scritte, graffiti, smog ecc... 

 
 

  

CODICE ECO133 
  
CATEGORIA PROTETTIVO 
  
CARATTERISTICHE Crea un sottile film protettivo sulle superfici trattate, che riduce 

l’adesione di scritte e graffiti, facilitando l’eliminazione degli stessi. 
Indicato per la protezione di rivestimenti e manufatti interni ed esterni in 
pietra, mattoni a vista, marmo, granito, travertino, cemento, clinker, 
agglomerati, ardesia e mosaici. 
Non altera l’aspetto estetico e la traspirabilità del supporto trattato. 
 

  
MODO D’IMPIEGO Agitare il prodotto prima delll’uso. 

Stendere in modo uniforme sulla superficie, con l’ausilio di un rullo o 
pennello.   
Nel trattamento di superfici porose, se necessario, ripetere l’applicazione 
fino ad ottenere una copertura uniforme.  
 

  
INDICAZIONI DI  

SICUREZZA (Reg. CE 

1272/2008 CLP) 

Le materie prime di derivazione vegetale alla base del prodotto: 
-  non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla 
Direttiva Europea 67/548/EEC; 
- non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto 
dalla Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche; 
-  non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 
1999/13/CE e s.m. 
BIODEGRADABILE OLTRE IL 90%. 
AVVERTENZE (Reg. CE 1272/2008 CLP): Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. Prodotto da non ingerire. 

  
PITTOGRAMMI GHS 

DI PERICOLOSITA’ 
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 
1272/2008 (CLP). 
 

  
COMPOSIZIONE Contiene: (Reg. CE 648/2004) <5% tensioattivi non ionici.  

Altri componenti: cere, carbossimetilcellulosa, estratti vegetali, derivati 
vegetali.  

  
DATI  

TECNICI 
Aspetto 
Odore 
pH 
Idrosolubilità 

Liquido 
Caratteristico 
neutro  

 Solubile in acqua in tutti i rapporti 
 Biodegradabile oltre il 90% 

 

 

 


