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Grafprotect 
 

La nostra protezione permanente antigraffiti basata sulla nanotecnologia è stata 
specialmente per la protezione di superfici di materiali porosi contro vernice, graffiti 
marcatori, ecc. 
 

Grafprotect forma una pellicola trasparente e permeabile al vapore. 
Facilita la pulizia e la rimozione con i comuni metodi di pulizia. 
Il prodotto bicomponente è composto da protettore e attivatore, che vengono miscelati 
nel rapporto specificato. 
 

 
 

Le caratteristiche a colpo d'occhio: 
 

• effetto repellente all'acqua e all'olio 
• protezione permanente contro i graffiti e la vernice 
• Dopo più di 10 cicli di pulizia, ripetere il processo di rivestimento se necessario. 
• Previene l'assorbimento dell'acqua e le macchie 

sulla superficie trattata) 

• permeabile al vapore (traspirante) 

• Resistente ai raggi UV 
• applicazione facile e veloce (pennello, rullo o spruzzatore) 
• Riduzione dei costi (effetto facile da pulire) 

 

mailto:info@zeus-bz.it


 
    www.zeus-bz.it 

 

Zentrum für Energie- und Umweltstudien GmbH – Centro Ricerche Energetiche ed Ambientali srl | Siemensstr. 4/c, I-39100 Bozen – via 

Siemens n. 4/c, I-39100 Bolzano| info@zeus-bz.it | Tel 0471 1894281| Fax 0471 1894280| MwSt. Nr./St. Nr./Eintr. HR Bozen – P.IVA, CF e Reg. 

Impr. Bolzano: 02684040211 | Bankverbindung – Coordinate Bancarie: Raika Ritten Cassa Rurale di Renon IBAN: 

IT84H0818758740000000711435, BIC: CCRTIT2TRIT 

 
 
 

Esempi dall'applicazione: 
 

Componenti interni ed esterni: 
• Facciate 

• Ponti 
• Pareti 
• Colonne e travi 

 
Trattamento di diverse superfici: 

• Terrazzo 
• Marmo 

• Granito 

• Calcestruzzo 
• Mattone 
• Arenaria 

 
Specifiche di Grafprotect: 
 
 

Composizione: dispersione basata sulla nanotecnologia 
Colore: trasparente 
Densità: circa 1 kg/l 
Temperatura di funzionamento: fino a +80 °C 
Punto di ebollizione: +82,50 °C 
Punto di infiammabilità: +11,85 °C 
VOC: <50 wt.-% 
Viscosità: 25 - 75 cP 
Solvente: Isopropanolo 
Tempo di asciugatura: 30 - 60 min. (polvere secca) / 48 h (completo) 
Consumo: circa 10 - 17 m²/l a seconda del substrato 
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