I vostri valori per proteggere
e conservare in modo efficace
Con convinti prodotti
di qualità
Anti Graffity Number One

Anti Graffity Number Three

Anti Graffity Number Four

Universal Shield

Clear Glass

Graffity Remover Number One

Vehicle Shield Number One

Clean Cream
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Anti Graffity Number One
Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:
Eccellente protezione graffiti. Applicazione ad un componente.
Trasparente. Resistente ai raggi UV. Lo sfondo non sbiadisce.
Resistente agli acidi, alle soluzioni alcaline e agli agenti chimici.
Resistente alle muffe e ai funghi. Resistenza altamente meccanica.
Ottima resa, spessore strato solamente 3–5 µm.
Lavorazione semplice. Lunga durata.

Applicazione:
Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere, pulito e
non oleoso.

Descrizione:
DURAL All Protect – Anti Graffity Number One è un’applicazione permanente ad un componente per superfici basata su una complessa
legatura chimica di ossido di titanio in combinazione con polimero
pregiato. Applicazione su sottofondo chiuso, non assorbente e liscio,
e su superfici.

Unità di vendita:
1l
numero articolo: 1000-1/1

Applicazione con:
Panno microfibra, correttore micro, pennello, pistola ad aria
compressa ed attrezzo airless.

Funzione/Zona d’operazione:
Protezione graffiti per sottofondo chiuso e non assorbente come:
Metalli lucidi e verniciati di tutti i tipi, trattati e non trattati (alluminio,
acciaio inossidabile, rame, lamiere ecc.), materia plastica (incl. fintapelle), materia sintetica e lamine.
Adatto per zone interne ed esterne.
Informazioni techniche:
Colore:		
Viscosità:
Eliminazione:
Tenuta senza influsso meccanico:
Spessore strato/stesura:
Numero strati:
Numero eliminazione graffiti:
Essicazione integrale:
Indurimento integrale:
Stabilità chimica integrale:
Contenente silicone:
Portata per litro a 0.4 µm spessore strato:

trasparente
acquosa
meccanica
3 fino a 5 anni
3 fino a 5 µm
1
ca. 50 fino a 70x
dopo 1 h fino a 2 h
20 h fino a 24 h
dopo 120 h
no
80 fino a 100 m2

Prodotti complementari e supplementari:
Pretrattamento e pulizia per superfici da proteggere:
Clean Cream.
Eliminazione graffiti: Graffity Remover Number One.
Applicazione: correttore micro e diversi accessori.

Anti Graffity Number Three
Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:
Eccellente protezione graffiti. Applicazione ad un componente. Completamente privo di solventi. Caratteristiche intensamente idro- e
oleorepellenti. Si può rismaltare ed è resistente al polistirolo. Buona
aderenza su strati di stucco, calcestruzzo, murature e dispersioni
acriliche. Lavorazione semplice. Lunga durata.

Applicazione:
Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere, pulito e non
oleoso.

Descrizione:
DURAL All Protect – Anti Graffity Number Three è un’applicazione
permanente ad un componente anti graffiti, indurimento a umido,
completamente privo di solventi per sottofondo leggermente/non
assorbente, sensibile ai solventi, minerali e strati di resina sintetica.
Come base vi è una complessa legatura di poliuretano che genera
una protezione permanente con resistenza agli agenti atmosferici
nonché caratteristiche idro- e oleorepellenti. Anti Graffity Number
Three è pronto per l’uso e pressocché privo di COV. Si utilizza non
diluito.

Unità di vendita:
5l
numero articolo: 1000-3/5
10 l numero articolo: 1000-3/10

Funzione/Zona d’operazione:
Protezione graffiti per sottofondo chiuso e facilmente/non assorbente
come: calcestruzzo, intonaco, coibentazione delle facciate, fibre
polyester e diverse dispersioni acriliche. Non adatto per superfici
molto porose oppure molto strutturate.
Adatto per zone interne ed esterne.

Applicazione con:
Correttore, pennello, pistola ad aria compressa ed attrezzo airless.
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Informazioni tecniche:
Colore:		
Viscosità:
Tenuta senza influsso meccanico:
Spessore strato/stesura:
Numero strati:
Numero eliminazione graffiti:
Essicazione integrale:
Non adesivo:
Stabilità chimica integrale:
Contenente silicone:
Portata per litro a 100 µm spessore strato:

leggermente opaco
densa
3 fino a 5 anni
massimo 100 µm
2
minimo 5x
1 h fino a 2 h
dopo 4 h
dopo ca. 72 h
no
ca. 10 m2

Prodotti complementari e supplementari:
Eliminazione graffiti: Graffity Remover Number One.
Applicazione: diversi accessori.

Anti Graffity Number Four
Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:
Impregnazione ad un componente. Soluzione 3 in 1 (protezione
graffiti, idro- e oleorepellente). Trasparente/appena visibile. Non
filmogeno. Persistente agli acidi e ai liquidi alcalini. Lavorazione
semplice: lunga durata.
Descrizione:
DURAL All Protect – Anti Graffity Number Four è un’impregnazione
permanente ad un componente basato su polimero di fluoro/acrilico.
Applicazione su sottofondo minerale facilmente assorbente come
p.es. pietra arenaria, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo, muratura
a vista, tegole, granito ecc. Anti Graffity Number Four è, oltre alle
sue caratteristiche eccezionali, anche molto idro- e oleorepellente.
L’impregnazione è acroma/trasparente, resistente al polistirolo e
diffonde vapore. Grazie alla sua viscosità viene assorbita molto bene
dal sottofondo ed è facilmente utilizzabile.

Applicazione:
Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere,
pulito e non oleoso.
Applicazione con:
Correttore, pennello, pistola ad aria compressa ed attrezzo airless.
Unità di vendita:
5l
numero articolo: 1000-4/5
10 l numero articolo: 1000-4/10

Funzione/Zona d’operazione:
Trattamento su tutti i tipi di sottofondo minerale e leggermente
assorbente, p.es. ampliamento casa, giardino, facciata, decorazione
ed interni con obiettivo protezione graffiti e degrado.
Adatto per zone interne ed esterne.

Informazioni tecniche:
Colore:		
Viscosità:
Tenuta senza influsso meccanico:
Spessore strato/stesura:
Numero strati:
Numero eliminazione graffiti:
Essicazione integrale:
Indurimento integrale:
Stabilità chimica integrale:
Contenente silicone:
Portata per litro a 100 µm spessore strato:

acromo/trasparente
acquosa
3 fino a 5 anni
massimo 100 µm
2
minimo 5x
dopo ca. 30 min.
20 h fino a 24 h
dopo 120 h
no
3 fino a 5 m2

Prodotti complementari e supplementari:
Eliminazione graffiti: Graffity Remover Number One.
Per l’applicazione: diversi accessori.

Graffity Remover Number One
Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:
Compatibili con tutti i prodotti DURAL All Protect – Anti Graffity
applicazioni e impregnazioni. Semplice all’uso. Adatto per zone
interne ed esterne.
Descrizione:
Graffity Remover Number One è un eliminatore di graffiti particolarmente semplice da utilizzare e può essere applicato con tutti i
prodotti DURAL All Protect – Anti Graffity. Inoltre può essere applicato
su sottofondo minerale impregnato e verniciato facilmente/non
assorbente.
Funzione/Zona d’operazione:
Applicazione in combinazione con DURAL All Protect – Anti Graffity
applicazioni e impregnazioni per l’eliminazione di graffiti e
scarabocchi.

Applicazione:
Le superfici devono essere asciutte per il trattamento con
DURAL All Protect – Graffity Remover Number One.
Panno:
per la pulitura utilizzare panno microfibra
Idropulitrice:
Per l’eliminazione del graffiti spruzzare Graffity Remover Number
One e lasciare agire. Dopodicché lavare con acqua ad una temperatura di ca 60 °C. Consigliamo di trattare il graffiti con una spazzola
e in seguito con la spazzola dell’idropulitrice.
Unità di vendita:
5l
numero articolo: 3000-1/5
10 l numero articolo: 3000-1/10

Informazioni tecniche:
Colore:		
Viscosità:
Contenente silicone:
Portata per litro secondo
applicazione del graffiti:
Tempo consigliato per lasciare agire:
		
		
Strumenti ausiliari consigliati:
		
		

trasparente
acquosa
no
ca. 5 fino a 10 m2/l
5 fino a 7 min.,
applicare generosamente
oppure spruzzare.
panno microfibra, spugna,
spazzola, idropulitrice con
spazzola.

Prodotti complementari e supplementari:
Applicazione: diversi accessori.

Universal Shield
Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:
Applicazione trasparente ad un componente. Resistente ai raggi
UV. Lo sfondo non sbiadisce. Resistente agli acidi, alle liscive e alla
maggior parte degli agenti chimici. Resistente alle muffe e ai funghi.
Stabilità altamente meccanica. Fortemente idro- e oleorepellente.
Ottima resa. Viscosità ideale. Lavorazione semplice.
Vasto campo d’applicazione. Genera sottofondo «easy to clean».

Applicazione:
Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere, pulito e
non oleoso.

Descrizione:
DURAL All Protect – Universal Shield origina una procedura di pulitura
nettamente più facile su metallo, cromo, alluminio, rame, superfici
di acciaio ossidabile e materiale sintetico (incl. fintapelle). Protegge
il sottofondo dall’impatto ambientale come polvere, fuliggine, grassi,
oli, acido (urico), ruggine, liscive e liquidi di tutti i tipi. Sulla superficie genera una patina trasparente (3–5 µm) che rallenta l’adesione
dello sporco nonché di additivi e fà scivolare acqua/olio.

Unità di vendita:
1l
numero articolo: 5000-1/1

Applicazione con:
Panno microfibra, correttore, pennello, pistola ad aria compressa ed
attrezzo airless.

Funzione/Zona d’operazione:
Protezione per sottofondo chiuso non assorbente come materia
plastica (incl. fintapelle), materiale sintetico, lamina, metallo puro
oppure verniciato, alluminio, acciaio inossidabile, rame, lamiera a
trapezio, ceramica e sottofondo smaltato ecc.
Adatto per zone interne ed esterne.

Informazioni tecniche:
Colore:		
Viscosità:
Eliminazione:
Tenuta senza influsso meccanico:
Spessore strato/stesura:
Numero strati:
Essicazione integrale:
Indurimento integrale:
Stabilità chimica integrale:
Contenente silicone:
Portata per litro a 0.4 µm spessore strato:

trasparente
acquosa
meccanica
5 fino a 6 anni
3 fino a 5 µm
1
dopo 1 h fino a 2 h
20 h fino a 24 h
dopo 120 h
no
80 fino a 100 m2

Prodotti complementari e supplementari:
Pretrattamento e pulizia per superfici da proteggere:
Clean Cream.
Applicazione: correttore micro e diversi accessori.

Clear Glass
Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:
Applicazione ad un componente. Idro- e oleorepellente. Produce sottofondo «easy to clean». Protegge le superfici trattate da corrosione
vitrea e impedisce sporcizia in profondità. Trasparente. Lavorazione
semplice. Lunga durata. Adatto anche per ceramica, smalto e rubinetteria sanitaria.
Descrizione:
DURAL All Protect – Clear Glass è un’applicazione in superficie basata
su una legatura in silene l’applicazione su superfici liscie in vetro
oppure superfici simili al vetro. Clear Glass è adatto per l’applicazione
su vetro, ceramica smaltata, piastrelle smaltate, smalto, specchi
e rubinetterie sanitarie per bagni. Si applica inoltre laddove si dà
importanza alle superfici pulite, p.es. automobili, specchietti retrovisori, costruzioni di facciate e molto altro. Grazie all’effetto idro- e
oleorepellente le particelle di sporcizia, ovvero le sostanze grasse e
oleose, calce e sostanze inquinanti d’impatto ambientale (fuliggine,
polvere, polline, sporco), hanno un’aderenza nettamente inferiore
sulle superfici trattate, ossia si eliminano facilmente senza ricorrere
a solventi abrasivi (effetto «easy-to-clean»).
Funzione/Zona d’operazione:
Superfici in vetro nelle zone sanitarie (box doccie, specchio, pareti
divisorie ecc). Rubinetteria per bagni (rubinetti, apparecchiature
pendenti ecc). Superfici in ceramica smaltata (toilettes, lavandini,
piastrelle in vetro). Pareti divisorie in vetro per ufficio. Vetro per
finestre e vetro per costruzione (giardini d’inverno, grattacieli,
facciate). Vetro per automobili e specchio (escluso parabrezza
anteriore) e molto altro.
Adatto per zone interne ed esterne.

Applicazione:
Applicare su sottofondo asciutto, privo di polvere, pulito e non oleoso.
Applicazione con:
Panno, panno microfibra.
Unità di vendita:
1l
numero articolo: 5000-2/1
5l
numero articolo: 5000-2/5
10 l numero articolo: 5000-2/10

Informazioni tecniche:
Colore:		
Eliminazione:
Tenuta senza influsso meccanico:
Spessore strato/stesura:
Numero strati:
Essicazione integrale:
Indurimento integrale:
Contenente silicone:
Portata per l a 0.4 µm spessore strato:

trasparente
chimica
5 fino a 6 anni
3 fino a 5 µm
1
15 min.
6h
no
50 fino a 70 m2

Prodotti complementari e supplementari:
Pretrattamento e pulizia per superfici da proteggere:
Clean Cream.
Applicazione: correttore micro e diversi accessori.

Vehicle Shield Number One
Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:
Applicazione trasparente ad un componente. Resistente ai raggi
UV. Lo sfondo non sbiadisce. Resistente agli acidi, alle liscive e alla
maggior parte degli agenti chimici. Alta lucentezza già con stesura
minima. Stabilità altamente meccanica. Applicabile su tutte le basi
di verniciatura per automobili di uso corrente indipendente dal
sottofondo ed anche su alluminio, acciaio cromato e parti cromate.
Tenuta da 4 fino a 6 anni.
Descrizione:
DURAL All Protect – Vehicle Shield Number One è un’applicazione
trasparente e permanente per superfici prodotta in particolare per
la protezione ed il mantenimento del valore delle verniciature per
automobili. Già con una stesura di 3–4 µm ha un mantenimento
di lucentezza eccezionale, un’alta resistenza meccanica (a prova
d’urto ed antiabrasione) nonché caratteristiche altamente idro- e
oleorepellenti. Attributi straordinari «easy to clean» e «dita antiprint».
Sudorazione delle mani, escrementi di uccelli, resti di insetti e simili
non lasciano macchie. L’imprimere dello sporco nella verniciatura
preziosa viene altrettanto evitato. Eccellente resistenza agli acidi e ai
liquidi alcalini e ottima resistenza all’acqua e a solventi. Su alluminio,
acciaio cromato e parti cromate la verniciatura offre una protezione
di corrosione ottima. Non può essere applicata con altre vernici.
Funzione/Zona d’operazione:
Protezione permanente e conservazione della vernice per automobili
e parti metalliche di tutti i tipi (automobili, moto, quad, scooter,
camion, barche ecc.). Vernice di base per vetture indipendentemente
dal sottofondo. Vernice trasparente. Applicazioni in polvere. Materiale
sintetico. Metalli. Sistemi di verniciatura.

Applicazione:
Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere,
pulito e non oleoso.
Applicazione con:
Panno, panno microfibra.
Unità di vendita:
1l
numero articolo: 2000-1/1
50 ml numero articolo: 2000-1/50
In 119 giorni attorno al mondo.
Il nuovo record mondiale di oltre 121’000 km
è stato per me, il materiale e la macchina, una
grande sfida. Malgrado freddo pungente, caldo
torrido, gelo siderale e le più difficili condizioni ho sempre
potuto affidarmi alla macchina Victory e al rivestimento con
DURAL All Protect Vehicle Shield Number One.
«Grizzly» Urs Pedraita

Informazioni tecniche:
Colore:		
Viscosità:
Eliminazione:
Tenuta senza influsso meccanico:
Spessore strato/stesura:
Numero strati:
Essicazione integrale:
Indurimento integrale:
Stabilità chimica integrale:
Contenente silicone:
Portata per litro a 0.4 µm spessore strato:

trasparente
acquosa
meccanica
4 fino a 6 anni
3 fino a 5 µm
1
dopo 1 h fino a 2 h
20 h fino a 24 h
dopo 5 giorni
no
80 fino a 100 m2

Prodotti complementari e supplementari:
Pretrattamento e pulizia per superfici da proteggere:
Clean Cream.

Clean Cream
Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:
Impasto da pulitura a ottima resa. Elimina sporco ostinato su vetri e
metalli. Adatto in particolare per il trattamento di corrosione vitrea.
Può essere applicato su tutti i metalli. Altrettanto adatto per vernici.
Adatto per macchinari meccanici di politura.
Descrizione:
DURAL All Protect – Clean Cream è un impasto da pulitura basato su
una miscela di silicio tensioattivo per il trattamento di vetro bruciato
e metallo particolarmente sporco. Clean Cream è stata prodotta
soprattutto per il trattamento di sottofondi particolarmente sporchi.
Lo sporco ostinato di lunga data come p.es. calce, corrosione calcarea
e segni calcarei nell’acciaio cromato, nonché tutti gli altri metalli, può
così essere eliminato senza grande fatica a macchina oppure a mano
tramite politura.

Applicazione:
Le superfici per il trattamento con DURAL All Protect –Clean Cream
devono essere asciutte, fisse, e possibilmente prive di polvere.
Applicazione con:
Panno, cotone per lucidatura oppure disco abrasivo meccanico
Unità di vendita:
1l
numero articolo: 6000-2/1
5l
numero articolo: 6000-2/5
10 l numero articolo: 6000-2/10

Funzione/Zona d’operazione:
Pulizia di sporcizia profonda e di lunga durata:
Vetro: finestre, facciate, tavoli, costruzioni in vetro, pareti divisorie ecc.
Alluminio: profili, coperture, visiere, parti di colata, cerchioni ecc.
Acciaio cromato: ringhiere, superfici da esposizioni, cisterne, cappe
aspiranti ecc. E tutti gli altri metalli.
Informazioni tecniche:
Colore:		
Viscosità:
Contenente silicone:
Portata per litro:
Adatto per disco abrasivo:

crema/bianco
crema
no
ca. 15 fino a 30 m2/l
sì

Prodotti complementari e supplementari:
Applicazione: diversi accessori.

Accessories
DURAL Supporto-Rullo per
Micro Scooter 110 o 180 mm
Art. Nr: 1900-13 (110 mm)
Art. Nr: 1900-14 (180 mm)
Unità di vendita: 1 pz.

Occhiali di sicurezza chiuse
Graffio e anti-appannamento
Art. Nr: 1900-11
Unità di vendita: 1 pz.

DURAL Micro-Scooter 180 mm
Spugna pored
Art. Nr: 1900-5
Unità di vendita: 1 pz.

3M Maschera respiratore per
l’ambiente pressione (all’aperto)
Art. Nr: 1900-6
Unità di vendita: 1 pz.

DURAL Mirco-Scooter 110 mm
Con Fibre speciali spugna
Art. Nr: 1900-4
Unità di vendita: 1 pz.

Guanti in lattice naturale
Art. Nr: 1900-10
Unità di vendita: 10 pz.
In quantità: 6 a 6.5 / 9 a 9.5 /
10 a 10.5

Vaschetta in plastica trasparente
Art.Nr: 1900-18
Unità di vendita: 5 pz.

Guanti di gomma monouso
in lattice naturale con fermezza
Art. Nr: 1900-9
Unità di vendita: Box a 50 pz.
Dimensioni: M / L

Preval Power Unit
Art. Nr: 1900-1
Unità di vendita: 1 pz.

Protezione Completa
Art. Nr: 1900-12
Unità di vendita: 1 pz.
Dimensioni: S / M / L

Contenitore idoneo
per Sprayer Preval
Art. Nr: 1900-2 (vetro)
Unità di vendita: 1 pz.

Panni in Microfibra
Art. Nr: 1900-15 · Unità di vendita: 1 Box
Cottone Luicido
Art. Nr: 1900-16 · Unità di vendita: 1 Box

Per ulteriori informazioni sul nostro sito web o nella nostra offerta.
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