
SCHEDA TECNICA

PRIMECOAT 585 Protezione Graffiti®

lavabile con acqua, protezione antigraffiti permanente



















sistema a 1 componente
efficace su molti materiali da costruzione
i graffiti possono essere facilmente rimossi con acqua
una applicazione di solito è sufficiente
resistente alle intemperie
idrofoba
permeabile al vapore
diluibile con solventi e rispettoso dell'ambiente
approfondimento in ombra
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PRIMECOAT 585 Protezione Graffiti®

Caratteristiche:

Campi di applicazione:

:

PRIMECOAT 585 Protezione Graffiti è un prodotto antigraffiti permanente per la protezione di superfici minerali,
metalliche e in legno. Si basa su poliorganosilossani, che hanno caratteristiche eccellenti e di lunga durata contro
gli agenti atmosferici come la luce solare, la pioggia e le fluttuazioni estreme della temperatura. Si tratta di un
prodotto ad 1 componente che polimerizza a temperatura ambiente in condizioni di umidità ambientale.
Il film polimerizzato fornisce eccellenti caratteristiche antiaderenti in modo che la maggior parte degli inchiostri a
base di marcatore permanente e aerosol possano essere facilmente puliti con acqua.
PRIMECOAT 585 Protezione Graffiti contiene una combinazione selezionata di composti organosilicio. I silossani
relativamente alto-molecolari reagiscono con l'umidità legando un film con un'eccellente adesione al supporto.

L'applicazione viene effettuata con l'ausilio di spray airless. Per l'applicazione su superfici più piccole il prodotto
può essere applicato con rulli o spazzole. Di norma non è necessario applicare un primer. PRIMECOAT 585
Protezione Graffiti può essere applicata in applicazioni a uno o più strati.
Per facilitare la lavorazione, la viscosità può essere ridotta aggiungendo una piccola quantità di solvente.

PRIMECOAT 585 Protezione Graffiti dei graffiti polimerizza in poche ore. A secondo della temperatura e dello
spessore dello strato, l'essiccazione completa può richiedere fino a 24 ore.

Dopo l'applicazione, l'attrezzatura deve essere pulita immediatamente dopo con solvente per evitare un
indurimento permanente.

PRIMECOAT 585 Protezione Graffiti deve essere sempre utilizzata completamente dopo l'apertura del
contenitore.
Pigmentazione su richiesta.

Adatta per materiali da costruzione minerali come calcestruzzo, mattoni, pietra arenaria calcarea, pietra naturale
e artificiale, intonaco, legno e superfici metalliche come protezione permanente contro i graffiti. PRIMECOAT 585
Protezione Graffiti deve essere utilizzato su superfici metalliche e plastiche solo dopo un'attenta verifica. Si
consiglia di creare un'area di prova.

Prima di applicare PRIMECOAT 585 Protezione Graffiti, la superficie deve essere pulita, priva di polvere e asciutta.
La pulizia può essere effettuata con una spazzola o con un'idropulitrice ad alta pressione con acqua o detersivo.

Superficie

Lavorazione / Applicazione:

Tempo di lavorazione:

Pulizia:

Nota importante:

lavabile con acqua, protezione antigraffiti permanente

Indicazioni per l`impiego
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