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SCHEDA TECNICA 

SMAKKIO GRAFFITI 

 
 

Protettivo Antigraffiti 
 

A cosa serve  
Smakkio Graffiti è un formulato ad alta efficacia per proteggere le 
superfici dall’azione degradante dei graffiti. Smakkio Graffiti crea sul 
materiale una barriera fisica alla penetrazione del graffito, 
permettendone una rimozione più semplice ed efficace. E’ indicato 
quindi per la protezione di facciate e rivestimenti. 
 
Come usarlo  
 Versare Smakkio Graffiti sul materiale da trattare  
 Stendere Smakkio Graffiti con della carta, panno, a rullo 

(consigliato) o a pennello  
 Far penetrare il prodotto per qualche minuto  
 Osservare la superficie ed eliminare eventuali accumuli di 

prodotto  
 Lasciar asciugare la superficie per almeno 24 ore 
 
Caratteristiche 

Aspetto   Liquido  bianco   
Densità a 20°C    1,0-1,1 
Tipo   Formulato a base acquosa 
pH  7 ca 
Flash Point (° n.a.  
Resa   Puro 13 m²/kg 
Etichettatura Non pericoloso 

 
FAQ  
Posso applicare il prodotto a spruzzo?  
Si, il prodotto può essere applicato a spruzzo, assicurandosi 
comunque l’omogeneità del trattamento, e stendendo gli eccessi 
eventuali con un rullo.  
 
Posso ripetere l’applicazione del prodotto?  
Si, è possibile ripetere l’applicazione del prodotto, una volta che la 
prima mano sia completamente asciugata, soprattutto su materiali 
molto assorbenti dove si consigliano due mani di Smakkio Graffiti. 
 
 
 
 

 
 
Posso diluire Smakkio Graffiti?  
Si, il prodotto può essere diluito con acqua. Consigliamo la 
diluizione per l’applicazione su materiali meno assorbenti ed ogni 
volta che il prodotto risulta difficile da stendere.  
 
Dopo quanto tempo il prodotto inizia a funzionare?  
Smakkio Graffiti una volta applicato incomincia a reticolare 
gradualmente, ed il completo essiccamento avviene dopo 24 ore 
circa. Il materiale può comunque essere manipolato nelle ore 
precedenti, subito dopo l’assorbimento del trattamento.  
 
Ci sono dei materiali su cui è sconsigliato l’utilizzo del 
prodotto?  
L’applicazione di Smakkio Graffiti non è consigliata su materiali 
lucidi, o di scarso coefficiente di assorbimento sui quali il film non 
riesce a distendersi in modo efficace. 
 
Informazioni Generali  
Nella forma di fornitura il prodotto ha una stabilità al magazzinaggio  
di 12 mesi. Deve essere conservato negli imballaggi originari a  
temperature comprese tra 5 e 40°C. Per ulteriori informazioni sulla 
sicurezza del prodotto e la sua manipolazione si prega di consultare 
la Scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni fornite in questa 
scheda sono quelle aggiornate alla data di stampa. A causa delle 
continue ricerche ed evoluzioni scientifiche, questi dati sono 
soggetti a variazioni. E’ responsabilità dell’utilizzatore valutare per 
ogni singolo caso l’idoneità del prodotto e delle attrezzature agli usi 
prescritti. L’Azienda declina inoltre ogni responsabilità per i danni a 
persone o a cose derivanti dall'uso del prodotto. Si consiglia di 
provare il prodotto su un campione dello stesso materiale, o su una  
zona nascosta, del supporto da trattare, in modo da poterne 
valutare l’effetto senza pregiudicare lo stato del supporto. 

 


