
Test per la pulizia da inchiostri e vernici di
superfici rivestite con prodotti“Antigraffiti10”.
La tabella di seguito riportata evidenzia i risultati di prove di rimozione effettuate dopo alcune
settimane dall’applicazione del graffito/vernice spray. Le prove sono state eseguite su provini
in acciaio rivestiti con prodotti “Antigraffiti10” serie 8L1870161C00G e 8L1661191C00G
adeguatamente reticolati e successivamente ricoperti con inchiostro indelebile o alcune
tipologie di vernici spray facilmente reperibili in commercio.

Tipo di vernice usata per Pulitore utilizzato per eliminarlo:
realizzare il graffito: DILUENTE NITRO SMACCHIATORE ACETONE

CLORURATO TECNICO

- Pennarello ad inchiostro indelebile ● ● ●
- Smalto acrilico spray a rapida essicazione ●● ● ●
- Smalto sintetico spray a rapida essicazione ● ●● ●
- Vernice spray Nitro-Acrilica per auto ● ●● ●
- Vernice alchidica spray ● ● ●
● asportazione totale con poche passate ●● asportazione totale con passate multiple

NOTA: ulteriori test con specifici pulitori industriali (secondo norme UNI) possono essere eseguiti
a richiesta presso i laboratori Europolveri.
AVVERTENZE: prima di procedere alla pulizia dell’oggetto si raccomanda di effettuare una prova
su una parte non in vista per verificare la resistenza all’agente pulente.

EUROPOLVERI S.p.A.
Via Galvani 69 - 36066 Sandrigo (VI) Italy
Tel. +39.0444.750643 - Fax +39.0444.750653
info@europolveri.it - www.europolveri.it

T E C N O L O G I A I N P O LV E R I

Graffiti bye-bye.

Graffiti bye-bye.
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“Antigraffiti10” racchiude una serie di prodotti la cui natura chimica è un POLIURETANICO
ad elevata reticolazione con delle maglie molto fitte
che, proprio per questa caratteristica di uniformità, im-
pediscono al graffito di penetrare nella vernice e,
quindi, lo rendono facilmente asportabile.

Utilizzando pulitori specifici per i di-
versi tipi di inchiostro
usati per realizzare il

graffito (dal pennarello ad inchiostro indelebile nero
agli smalti di varia natura) si possono ripristinare con
un’unica passata tutte le superfici danneggiate.
La particolare reticolazione conferisce al prodotto finito,
da un lato, caratteristiche di elevata resistenza chimica
ma, dall’altro, una scarsa elasticità che lo rendono, per

esempio, poco adatto alla verniciatura di componenti che devono subire una post-formazione.
La serie “Antigraffiti10” è disponibile in diverse versioni, per poter soddisfare specifiche
richieste tecniche del cliente.

Settori d’applicazione.
Studi effettuati hanno accertato che la pulizia costante dei graffiti, spinge i “writers” a cercare
nuovi posti dove l’espressione della loro “arte” possa perdurare. Questo rende consigliabile
l’utilizzo dei prodotti “Antigraffiti10” di Europolveri per tutti quei manufatti metallici che
si trovano in luoghi pubblici o di facile accesso. Si riportano a titolo di esempio alcune
aree e settori nei quali l’impiego può essere utile:

- Stazioni della metropolitana o ferroviarie in genere

- Semafori, segnaletica ed arredi stradali

- Strutture ed impianti sportivi

- Serrande, griglie e serramenti per uso pubblico e privato

- Mezzi di trasporto pubblico

- Attrezzature ed arredi per parchi pubblici

- Bancomat e cassette postali

Il writing, o graffitismo, è una manife-
stazione sociale, culturale ed artistica
diffusa in tutto il mondo, basata sul-
l’espressione della creatività tramite

interventi sulle più disparate strutture. Sulle carrozze dei treni e dei metrò, sulle panchine
e sulla maggior parte dell’arredo urbano possiamo trovare traccia di graffiti con disegni
avveniristici, scritte di natura politica, sportiva o amorosa.
Al di là della visione personale che si può avere su questo tema, il fenomeno implica un
costo considerevole per riportare le superfici deturpate alla situazione originaria.
Per venire incontro a questa esigenza Europolveri ha formulato una nuova linea di prodotti
antigraffiti della serie Durpol denominata “Antigraffiti10”.

I prodotti “Antigraffiti10” una volta applicati permettono, con una semplice passata di
pulitori specifici, di togliere le scritte indesiderate.

Problema eliminato con una passata.
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