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EQUITONE [pictura] & [natura] PRO                                          
Istruzioni per la rimozione dei graffiti 

SCHEDA  
TECNICA: 
E-35/03/ita/v1 

1. Introduzione 
 

Il rivestimento superficiale indurito agli UV di EQUITONE [pictura] e EQUITONE 
[natura] PRO offre una protezione contro i comuni colori spray utilizzati dai writer.  
La superficie è liscia e quindi pulibile. 
 
Il rivestimento superficiale di EQUITONE [pictura] e EQUITONE [natura] PRO 
soddisfa i requisiti del test di classificazione e del ciclo di prova 2 "Anti-graffiti 
e.V. for surface protection Anti-graffiti systems” (rapporto di prova ILF 4-013 / 
2006 dell'Istituto per le vernici e gli inchiostri e.V.). 
 
Si noti che non devono essere utilizzati detergenti con solventi altamente volatili, 
in quanto ciò danneggia il rivestimento superficiale. 
 
Per ottenere i migliori risultati si consiglia vivamente di rimuovere il prima 
possibile i graffiti dai pannelli per garantire una facile rimozione e una pulizia 
senza residui. 
 
Di seguito è riportata una selezione di prodotti adatti per la rimozione dei graffiti. 
Le istruzioni per l'uso del produttore devono essere rigorosamente seguite.  Queste 
includono tutte le raccomandazioni per la salute e la sicurezza. 
 
 
Costec Technologies Cleaner-flüssig and Costec Technologies Cleaner-gel 
Costec Technologies GmbH, 
Elbuferstraße 227a, 21436 Marschacht, 
Tel. 0049 4176-94 47 78, 
Fax 0049 4176-91 26 59. www.costec.eu, info@costec.eu 

 
P3 Scribex 400 
Henkel AG & Co. KG, Eifelstraße 16, 
53757 Sankt Augustin, 
Tel. 02241-33 50 46. www.henkel.de 

 
Rasant 030 
Pregernig Consult 
Nachtigallenweg 4, 
67292 Kirchheimbolanden, 
Tel. 06352-51 71, Fax 06352-78 90 03 
E-Mail: pregernig@t-online.de 

 
Remover G-Plus Gel 
Guard KG 
Geisbergweg 10 b, 
65205 Wiesbaden 
Tel. 06122-704 63-15 
E-Mail: info@graffitiguard.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenza 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette al momento del rilascio. Tuttavia, in ragione del programma di continuo 

sviluppo del prodotto e del sistema ci riserviamo il diritto di modificare o alterare le informazioni qui contenute senza preavviso. Si prega di 

contattare l’organizzazione locale EQUITONE per assicurarsi di avere la versione più recente. 

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono protette da copyright ©. 

Tutte le indicazioni contenute in questo documento sono illustrazioni e non devono essere utilizzate come disegni esecutivi. 

Queste informazioni vengono fornite in buona fede e nessuna responsabilità può essere accettata per perdite o danni dovuti al loro utilizzo. 
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