
 

 

 

 PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Anti Graffity Number One 
 

 
DESCRIZIONE 

DURAL All Protect – Anti Graffity Number One è un’applicazione permanente ad un 
componente unico per superfici basata su una legatura chimica complessa di ossido di 
titanio in combinazione con polimero pregiato da utilizzare su superfici chiuse, non 
assorbenti e liscie. Anti Graffity Number One è adatto per interventi su metallo, 
verniciatura, materiale sintetico, lamine, fodere in fintapelle ed altro. 
 
Compatibile con tutti i prodotti DURAL All Protect. 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

Applicazione ad un componente unico, lavorazione semplice, trasparente, è necessario 
solamente uno strato per la messa in funzione della sicurezza, aderisce su tutte le 
superfici liscie e non assorbenti (in combinazione con il Plexiglas obbligatoriamente fare 
una prova!), applicazione antiruggine, resistente alle muffe. Forti caratteristiche oleo- e 
idrofobe. 

 
APPLICAZIONE CONSIGLIATA 

Il prodotto può essere applicato su oggetti per zone interne ed esterne, soffitti, porte, telai, 
sottostrutture, ringhiere, lamine stradali e segnalazioni ed altre superfici. Anti Graffity Number 
One aderisce su tutte le superfici liscie e non assorbenti. Il prodotto viene impiegato 
soprattutto come protezione graffiti e dà inoltre prova di eccellenti risultati riguardo trattamenti 
di superficie su oggetti carichi di sporcizia (grasso, oli, polvere, impurità generali) e strati 
antiruggine su ringhiere, telai d’acciaio, tubi, etc. È resistente alle muffe e alla benzina, 
nonché a prodotti basati su oli e acido urico. Prima di ogni trattamento consigliamo in ogni 
caso di fare una prova. 
 

 
SOTTOFONDO 

  alluminio      ferro, acciaio 
 metallo zincato      metallo trattato 
 lamiera      verniciatura 
 materiale sintetico     lamine 
 fodere in fintapelle     lamine stradali e segnalazioni 
 superfici liscie e non assorbenti    e molto altro 

 
DATI TECNICI 

Lucentezza:    sì 
Tonalità di colore:   trasparente 
Viscosità:    acquosa 
Spessore strato consigliato:  3-5 µm 
Numero strati necessari:  1 
Infiammabile se liquido:  sì  
Infiammabile se secco:  no 
Contenente silicone:   no 
Eliminazione prodotto:   possibile esclusivamente in maniera meccanica 
Numero fase di lavaggio:  50 fino a 70, in seguito è necessario un rinnovamento  
 
Durata di essicamento 

 
Essiccamento integrale:  1 fino a 2 ore 
Indurimento integrale:   5 fino a 7 giorni 

 
Rendimento (a 4 µm):  80 fino a 100 m²/l 

 
Unità di vendita  1 litro Art.Nr: 1000-1/1 
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Le informazioni su questi fogli di istruzione sono eseguite secondo buona fede. Da parte nostra le condizioni delle 
applicazioni non possono essere controllate, per questo motivo la DURAL AG Dietikon, non si prende alcuna 
responsabilità riguardo un eventuale pericolo né alcun obbligo che potrebbero risultare da uso improprio oppure 
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 PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Anti Graffity Number One 
 

 
 

PREPARAZIONE SOTTOFONDO 

Le superfici devono essere pulite, asciutte, fisse, prive di polvere e di impurità per il trattamento 
con DURAL All Protect – Anti Graffity Number One. Per il pretrattamento, lo sgrassamento e 
la pulitura utilizzare DURAL All Protect – Clean Cream. 

 

INDICAZIONI LAVORAZIONE 

Dato che il prodotto consiste in un solo componente, non è necessario agitare oppure 
mescolare. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito! 

 
 

AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO 

Vedi scheda tecnica per la sicurezza 
 
 

APPLICAZIONE 

 
Panno:  Microfibra 

 
Pennello: Pennello di nylon, polyester oppure sintetico. Non 

diluire. 
 

Correttore: Correttore  di nylon, polyester oppure sintetico. Non 
diluire. 

 

Pistola ad aria 
compressa:  Mantice: 0.015 - 0.017 inch. 

Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diliuire. 
 

Attrezzo Airless: Mantice: 0.015 - 0.017 inch. 
Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire. 

 

Pulitura/Lavaggio Quando l’attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare 
ammollare durante la notte in un purificatore per pennelli ed 
in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda. 

 
 

CONDIZIONI ORDINAZIONE 

Temperature aria e superficie tra i 10º fino a 32ºC ed una relativa umidità del 10 fino al 
70%. 

 
NOTE 

DURAL All Protect – Anti Graffity Number One non è adatta per trattamento pavimenti. 
 

SICUREZZA 

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione. 
 

CONSERVABILITÀ 

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare 
insolazioni dirette! Temperatura deposito tra  +5° e +35°C. 
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