BIOCARE

DETERGENTE
ANTI-GRAFFITI
A BASE VEGETALE
PRONTO ALL'USO

• Pronto all’uso.
• Risciacquabile con acqua.
• Efficacia dimostrata e profumo gradevole.
• In fase acquosa per una facile rimozione tramite risciacquo.
VEGEGRAF è un detergente anti-graffiti di nuova generazione. Deriva da sostanze vegetali e quindi rinnovabili e da elementi con la classificazione di pericolosità più bassa possibile per l’uomo e l’ambiente. I suoi componenti sono stati selezionati accuratamente al fine di ottenere
una perfetta sinergia per la migliore efficacia nell’eliminazione dei graffiti.
VEGEGRAF elimina facilmente graffiti e scritte vandaliche realizzati a inchiostro, pennarelli o vernici. La sua efficacia è dimostrata anche
per l’eliminazione di pennarelli indelebili, tracce di colle, segni di pneumatici, ecc.
La sua formulazione a pH neutro è rispettosa dei materiali, (anche metallici: vetrine, saracinesche, cartelloni, insegne, mezzi di trasporto,
ecc.), VEGEGRAF è facile da utilizzare perché pronto all’uso, quindi la sua applicazione è pratica e veloce. Rilascia un dolce profumo che
rende il suo utilizzo piacevole e confortevole per l’applicatore e l’ambiente pubblico. VEGEGRAF è quindi utilizzabile anche in orari di intenso passaggio o in presenza di pubblico, fattore che rende gli interventi più veloci e facilmente programmabili.
Inoltre la sua viscosità e la sua consistenza consentono un’applicazione sulle superfici verticali senza colature e un tempo di contatto
prolungato sui graffiti. VEGEGRAF è quindi la soluzione moderna e alternativa ai solventi chimici, infiammabili, maleodoranti, derivanti da
risorse non rinnovabili.
DATI TECNICI

Settori di utilizzo
Servizi di manutenzione, municipalità, industrie, lavori pubblici,
tipografie, imprese di pulizia e manutenzione, imprese edili, società
di verniciatura, società di gestione di parcheggi, negozi e luoghi
pubblici, società di trasporto, società addette alla manutenzione
stradale, ecc.

Stoccaggio
Tempo di conservazione a 20 °C: 24 mesi minimo.
Etichettatura
Classificato e etichettato conformemente al regolamento CLP UE
n°1272/2008. Consultare la scheda di sicurezza.

Componenti principali
Miscele di componenti ossigenati e di agenti superficiali di origine
naturale. Profumo privo di allergeni.
Proprietà chimico-fisiche tipiche
•
pH = 8.
•
Massa volumica: 1070 +/- 10.
•
Viscosità : spessore 400 cP +/- 500 (BROOKFIELD @ 20°C).
•
Profumo fruttato: mela
•
Contenuto in VOC: 3,5 %.

ISTRUZIONI
Agitare bene prima dell’uso. VEGEGRAF si applica a
pennello o tramite spruzzatura. Lasciare agire da 5 a
10 minuti a seconda dello spessore dei graffiti e della
porosità del supporto, strofinare leggermente con un

panno umido o una spugna, quindi risciacquare. Ripetere
l’operazione se necessario. Concludere risciacquando
con grandi quantità di acqua. I migliori risultati si
ottengono su superfici lisce e non porose.

Garantiamo la qualità e l’efficacia del nostro prodotto nelle condizioni di utilizzo indicate nel presente documento. Per maggior
scrupolo, vi consigliamo di: eseguire sempre prima una prova per assicurarsi che il prodotto sia idoneo all’utilizzo specifico
e al supporto sul quale deve essere utilizzato. Le caratteristiche date non costituiscono delle specifiche standard, ma vanno
interpretate nel contesto specifico di utilizzo.

Via La Viola 2, S. Maria in Fabriago, Lugo, (RA) Tel: 0545 994589 - Fax: 0545 994567 - info@ibixbiocare.it

www.ibixbiocare.it

