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DESCRIZIONE 
Emulsione in base solvente ad alta tecnologia ed elevata penetrazione 
pronta all’uso, specifica per il trattamento protettivo antimacchia ed anti-
graffiti anche di supporti particolarmente compatti e levigati 

IMPIEGHI
Specifico per la protezione oleo – idrorepellente antimacchia ed antigraf-
fiti oltre che dei supporti minerali compatti a bassissimo assorbimento 
(pietre naturali compatte e levigate quali graniti, marmi, quarzi, manufatti 
lapidei artificiali quali il calcestruzzo) anche di quelli già trattati con pitture 
o rivestimenti minerali o sintetici. Il trattamento crea una barriera oleo-i-
drorepellente che contrasta efficacemente l’assorbimento di olio e d’ac-
qua da parte dei supporti che impedisce di conseguenza ai componenti 
delle vernici spray impiegate per l’esecuzione del graffito di penetrare in 

profondità nei pori del supporto .

CARATTERISTICHE
Elevato potere impregnante, oleo - idrorepellente, altamente permeabile al vapore, alterante minimamente il 
cromatismo delle superfici trattate, stabile all’azione degli UV.

NOTE APPLICATIVE
Prodotto pronto all’uso.

TRATTAMENTO DI SUPERFICI VERTICALI
La soluzione impregnante non va nebulizzata ma irrorata mediante spruzzatura a bassa pressione o applica-
ta con pennello avendo cura di applicare il prodotto in modo omogeneo e continuo senza lasciare parti non 
trattate.
L’applicazione di più mani di prodotto sono possibili purchè applicate a distanza di almeno tre ore dall’applica-
zione della mano precedente.
Il prodotto va applicato preferibilmente su superfici asciutte e perfettamente pulite.

TRATTAMENTO DI SUPERFICI ORIZZONTALI (Pavimentazioni)
Su superficie ben pulita ed asciutta , applicare una mano di LIGHT GRAFF con movimenti circolari, in modo 
uniforme con l’ausilio di un panno. A completa asciugatura del prodotto rimuovere gli eventuali residui uti-
lizzando un feltro o un panno. Su supporti molto assorbenti , si consiglia di applicare una seconda mano di 
LIGHT GRAFF

Speciale barriera protettiva impregnante reversibile antimacchia, antigraffiti, oleo-idrorepellente in 
base solvente pronta all’uso

  LIGHT GRAFF
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DATI TECNICI
Aspetto prodotto essicato Trasparente / incolore non filmogeno

Peso specifico 800 ± 5% gr/l

Sostanza attiva 14±1%

Confezioni Bottiglia da lt 1 - Taniche da lt 5

Diluizione Pronto all’uso

Resa indicativa 

Variabile in funzione della natura e della porosità del supporto 
e del grado di protezione desiderato.
Mediamente da circa 15 a 18 mq/lt (35-40 mq/lt su superfici in 
gres porcellanato)

Essicazione
La completa essicazione del prodotto si ottiene entro le 8 ore 
dall’applicazione.

Pulizia degli attrezzi Con diluente nitro

Pulizia delle superfici rivestite
Con acqua o spazzola, pulizia con getto d’acqua ad alta pressio-
ne o con vapore con detergente neutro

Conservazione
12 mesi nello stato di fornitura originale al riparo da fonti di 
calore.

AVVERTENZE
I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed 
applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l’uso più appropriato del prodotto.
Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l’esecutore dei lavori e non potendo intervenire diret-
tamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere 
indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
In merito si consiglia l’esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto 
relativamente all’impiego previsto, alle eventuali alterazioni cromatiche ed al suo consumo .
LIGHT GRAFF pur essendo un ottimo oleo-idrorepellente, non protegge il marmo dagli attacchi acidi (limone, 
coca cola, vino, ecc.)

RIMOZIONE DEI GRAFFITI
Applicare REMOVE sulle superfici interessate dalla presenza di scritte e graffiti, lasciare agire qualche secondo 
e soffregare le medesime manualmente con l’ausilio di spazzole di saggina o plastica a setole dure al fine di 
coadiuvare l’azione del prodotto rimuovi scritte.
Asportare il materiale rimosso con getto d’acqua a pressione con l’ausilio di idropulitrice.
Se ritenuto necessario, ripetere l’operazione fino alla totale e completa rimozione dei residui di cera o delle 
scritte ancora rimaste.



Prodotto:
Linea:

Aggiornamento:

Light graff
Trattamento
manufatti lapidei
Gennaio 2020SCHEDA TECNICA

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale 
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659 
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it /   3 4

Non applicare su superfici calde, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con tem-
perature inferiori a +5°C o superiori a + 35°C del supporto e dell’aria e durante le precipitazioni atmosferiche 
(pioggia – neve).
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.
Riciclare solo le confezioni perfettamente svuotate. I residui secchi si possono essere smaltiti come rifiuti 
domestici.
La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
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