
Detergente di
consistenza gelatinosa
per la pulizia di superfici
danneggiate con graffiti

CAMPI DI APPLICAZIONE
Pulizia di superfici di ogni tipo non
preventivamente protette. Rimuove scritte
eseguite con bombolette di vernice spray
convenzionali.

Alcuni esempi di applicazione
Rimozione di graffiti o scritte da:
• facciate in pietra naturale di ogni tipo;

• facciate in mattoni o blocchetti in cemento
faccia a vista;

• strutture in calcestruzzo a vista;

• intonaci non decorati;

• superfici metalliche non verniciate;

• ambienti dove non è possibile operare con
acqua in pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
WallGard Graffiti Remover Gel è un gel
detergente prodotto secondo una formula
sviluppata nei laboratori di ricerca e sviluppo
MAPEI.

WallGard Graffiti Remover Gel, con l’ausilio di
una semplice idropulitrice, asporta ogni tipo 

di graffiti senza danneggiare la superficie
sottostante.

La consistenza gelatinosa consente a WallGard
Graffiti Remover Gel di prolungare la permanenza
sulla superficie del graffito e di non veicolare lo
sporco all’interno del supporto.

WallGard Graffiti Remover Gel agisce in 
5-10 minuti, dopo di che può essere rimosso 
con acqua.

AVVISI IMPORTANTI
• Non diluire WallGard Graffiti Remover Gel

con solventi e con acqua.

• Non utilizzare WallGard Graffiti Remover Gel
per rimuovere residui di adesivi dai supporti.

• Non utilizzare WallGard Graffiti Remover Gel
per pulire le superfici dallo smog.

• Non utilizzare WallGard Graffiti Remover Gel
su superfici decorate con pitture.

N.B.: Non applicare WallGard Graffiti Remover
Gel su superfici verniciate senza aver effettuato
prima una prova di compatibilità del prodotto con
il rivestimento esistente.
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MODALITÀ D’IMPIEGO
Preparazione del sottofondo
Non è richiesta nessuna preparazione.

Preparazione del prodotto
WallGard Graffiti Remover Gel è pronto
all’uso, e quindi non richiede alcuna
diluizione con solventi o con acqua.

Applicazione del prodotto
WallGard Graffiti Remover Gel si
applica a pennello sulla scritta o sul
disegno da eliminare.

Fare agire il gel per 5-10 minuti e poi
rimuovere con idropulitrice.

In ambienti dove non è possibile operare
con acqua in pressione, WallGard
Graffiti Remover Gel si rimuove
facilmente con acqua corrente e con
l’aiuto di una spazzola a setole dure.
Ripetere l’operazione nel caso di risultato
non soddisfacente.

Risciacquare bene con acqua la
superficie trattata.

Pulizia
I pennelli utilizzati per l’applicazione 
di WallGard Graffiti Remover Gel si
puliscono con acqua.

CONSUMO
100-200 g/m2 per mano secondo il 
grado di rugosità del sottofondo.

CONFEZIONI
Fustini da 5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO
12 mesi nelle confezioni originali chiuse
ed in locali freschi ed asciutti. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER 
LA PREPARAZIONE E LA MESSA 
IN OPERA
WallGard Graffiti Remover Gel è 
irritante per gli occhi e la pelle.
Si raccomanda di utilizzare guanti 
e occhiali protettivi.
In caso di contatto con il prodotto
sciacquarsi abbondantemente con
acqua e nel caso contattare un medico.

Applicazione di
WallGard Graffiti
Remover Gel a
pennello

Pulizia con feltro
abrasivo

Lavaggio con acqua
corrente
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Applicazione di WallGard Graffiti Remover Gel su pietra naturale



Per ulteriori e complete informazioni
riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si
raccomanda di consultare l’ultima
versione della Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra
riportate, pur corrispondendo alla nostra
migliore esperienza, sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicative e
dovranno essere confermate da
esaurienti applicazioni pratiche; pertanto,
prima di adoperare il prodotto, chi
intenda farne uso è tenuto a stabilire se

Lavaggio con acqua 
in pressione

Rimozione del graffito
mediante spazzolatura
e lavaggio

esso sia o meno adatto all'impiego
previsto e, comunque, si assume ogni
responsabilità che possa derivare dal 
suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima 
versione aggiornata della scheda
tecnica, disponibile sul sito
www.mapei.com

Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili 

su richiesta e sul sito Mapei
www.mapei.it e www.mapei.com

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: gel liquido

Colore: giallo paglierino

Massa Volumica (g/cm³): 0,85

Conservazione: 12 mesi negli imballi originali

Classificazione di pericolo secondo Direttiva 
1999/45/CE:

irritante.
Prima dell’uso consultare il paragrafo 
“Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la 
messa in opera” e le informazioni riportate sulla 
confezione e sulla Scheda di Sicurezza

Infiammabilità: no

Voce doganale: 3814 00 90

DATI APPLICATIVI

Tempo di attesa per la rimozione: 5-10 minuti a +20°C

Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C

Consumo (g/cm²): 100-200
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI
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