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Pulente Graffity in pasta 

Il Pulente Graffity in pasta rimuove imbrattamenti di colore e graffiti non graditi. 
 

Campo d’impiego: Il Pulente Graffity in pasta penetra in tutti i fondi resistenti ai solventi 
(come ad es. metallo, vetro, legno, piastrelle, cemento non verni-
ciato, clinker e pietre naturali e artificiali), vernici spray, colori e pen-
narelli rimuovendo imbrattamenti di colore e graffiti non graditi. Il 
prodotto può asportare anche il fondo di superfici dipinte o verni-
ciate. In caso di fondi non resistenti ai solventi è necessario verifi-
carne la compatibilità.  
 
Si consiglia di proteggere le superfici pulite con l’Anti Graffity Finish 
o la Vernice Anti Graffity. 
 

Proprietà: Biodegradabile 
Breve tempo di posa 
Un solo prodotto per tutti i fondi e tutte le problematiche 
Compatibile con Anti Graffity Finish e Vernice Anti Graffity 
 

Dati tecnici: Materie prime 
di base:   
 

preparato a base di solventi, tensioattivi non io-
nici e cationici 

Rapporto di diluizione: applicare senza diluire 
 
Consumo: 120 - 500 ml/m² in base alla composizione dei graffiti 

Applicazione: Agitare bene il secchio prima dell'uso per mescolare il contenuto. 
La temperatura del fondo da trattare non dovrebbe essere infe-
riore a 10°C né superiore a 30°C e asciutta. Applicare il Pulente  
Graffity in pasta con una spatola o un pennello di circa 1-2 mm di 
spessore e far agire 2-5 minuti (per temperature superiori a 25°C 
1-3 minuti). Sfregare in modo uniforme con una spazzola con se-
tole in perlon senza pressione. Asportare gli imbrattamenti distac-
catisi con un panno morbido o sciacquare con una spazzola 
(senza pressione) e acqua. Per lo sporco più ostinato ripetere 
l’operazione (attenzione: a tale scopo il fondo deve essere 
asciutto). Per le superfici dipinte o verniciate con colori a disper-
sione o trattate con l’Anti Graffity Finish/ Vernice, il tempo di posa 
è di 1-2 minuti. Prima di applicare il prodotto, si consiglia di inumi-
dire le superfici pulite sottostanti o di tenere un panno morbido al 
di sotto delle aree imbrattate per evitare che il liquido detergente 
o gli imbrattamenti distaccatisi giungano sulle superfici pulite. 
Successivamente sciacquare le superfici pulite con il Detergente 
per facciate Geiger. 
 
Subito dopo l’uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da la-
voro con acqua. 
 

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE 
 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. 
 

Altre informazioni: Prima dell’uso leggere attentamente l’etichettatura e le informa-
zioni sul prodotto.  
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In genere si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su 
un punto non visibile. Arieggiare sufficientemente l’ambiente. 
 

Confezioni: Secchio da 900 ml 
Secchio da 2,5 L 
Secchio da 5 L 
 

 


