
Trattamento nanotecnologico antigraffiti
B GRAFFITI

Sistemi di protezione

Facile da applicare

È permanente

Adatto per metallo, plastica, pietre, marmi

Altissima resistenza ai raggi UV

Resistente all’abrasione, all’ossidazione e corrosione

Utilizzato e approvato da molte Ferrovie Nazionali (Germania, Inghilterra, Italia)

Unico nel suo genere

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
BSYSTEMS SERVICES

Il Rivestimento protettivo B Graffiti è un prodotto di facile impiego e
pronto all’uso, che può essere utilizzato contro graffiti, catrame
stradale, linfa degli alberi, unto, grasso, macchie e similari. Ha
un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici, resistenza ai raggi
UV, all’abrasione, all’ossidazione e alla corrosione.
È sensibile all’umidità e genera lentamente ammoniaca al contatto
con essa.

Il polimero reagirà anche con sostanze polari come acidi, basi e
alcool. Il Rivestimento protettivo B Graffiti si asciuga a
temperatura ambiente appena evapora il solvente ed è secco al
tocco in meno di 1 ora.
La protezione completa contro qualsiasi graffiti si ottiene dopo
sette giorni 7 giorni di essiccazione a temperatura ambiente.

NON UTILIZZARE SU

SUPERFICI IDONEE

METALLO
PLASTICA
PIETRA
MARMO
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Asciuga a temperatura ambiente in circa un’ora dall’applicazione. Può essere facilmente applicato a vello o a spruzzo.

La resistenza all’attacco della maggior parte dei graffiti (pennarelli indelebili, etc.) si ottiene dopo 48 ore dall’applicazione,
mentre una completa protezione contro qualsiasi graffiti si ottiene dopo sette giorni dall’applicazione del protettivo stesso.

La rimozione dei graffiti sulla superficie trattata viene effettuata mediante l’uso di appropriati prodotti di lavaggio (a
bassissimo impatto ambientale) o lavaggio a pressione.

Il Rivestimento protettivo B Graffiti può essere diluito con solventi apolari come alcani, idrocarburi aromatici, etere,
chetoni e esteri.

Sistemi di protezione

ISTRUZIONI D'USO

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego.
Da parte nostra non ci assumiamo alcuna responsabilità e non diamo alcuna garanzia, implicita o esplicita, data l'assoluta impossibilità di controllo
nell'utilizzo da parte degli utenti.

contenitore da 5 litri

> 26°C

> 6H (ASTM D3363) su alluminio cromato

ASPETTO

% RESINA SOLIDA

FLASH POINT

SPESSORE DELLA PELLICOLA

PH

DUREZZA

STABILITÀ UV

IMBALLAGGIO

chiaro, incolore

< 83%

raccomandato 15 microns asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

acido - In diluizione pH ~ 4.0

eccellente

0.950 g/mlDENSITÀ ALLA STOTO LIQUIDO

90-100 % (ASTM D3359) su alluminio cromato

MEK, acetone, liquido freni, e ai maggiori solventi organici

ADERENZA

GLOSS

RESISTENZA CHIMICA

80 @ 60°


