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antiscritta-antigraffiti 
 

 
CARATTERISTICHE 
Emulsione protettiva trasparente invisibile non fil mogena per il trattamento 
penetrante e superficiale di pareti, atta a preveni re e ridurre i danni 
provocati da scritte vandaliche con bombolette spra y. Liquigraf costituisce una 
barriera all’assorbimento dello spray limitandone l a penetrazione. Ha una 
funzione “sacrificale” poiché si elimina con la fas e di rimozione dei graffiti; 
infatti la patina di Liquigraf viene asportata e co n essa i graffiti 
sovrapposti, mediante lavaggio con idropulitrice ad  acqua calda ed a pressione. 
CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Superfici lapidee e calcestruzzo: devono essere perfettamente pulite da 
precedente trattamenti, da sporco, scritte, smog, p olvere, sostanze untuose 
utilizzando idropulitrice o detergenti specifici (p er es. Sverniciatutto) per 
sciogliere precedenti graffiti. Spesso un solo trat tamento non è sufficiente 
all’asportazione completa. 
Vecchie pitture: possono essere trattate con idonea idropulitura, tr amite prova 
preliminare, per asportare sporco intenso come polv eri o smog, ma non certo 
vecchi graffiti, per questi ultimi si procede con c arteggiature e nuova 
pitturazione a coprire seguita da primo trattamento  con Liquigraf.  
FINITURA 
Dopo accurata preparazione applicare due mani incro ciate, preferibilmente a 
spruzzo, bagnato su bagnato, a distanza di due ore l’una dall’altra, evitando 
scolature per eccesso di prodotto. Supporti molto p orosi potrebbero richiedere 
addirittura una terza passata. Si consiglia di effe ttuare sempre una prova 
preliminare su una zona non vista eseguendo il lavo ro completo per verificare 
l’idoneità e compatibilità del sistema. Evitare ecc esso o ispessimento di 
materiale capace di determinare sbiancamenti con ef fetto nebbia. 
AVVERTENZE 
Si consiglia l’applicazione durante periodi caldi e vitando comunque l’uso al di 
sotto di 8°C, in previsione di pioggia, o in prossi mità delle ore serali.  
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