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ANTIGRAFFITI AW CRONOS 
Protettivo antigraffiti permanente 
 
ANTIGRAFFITI AW CRONOS è un prodotto bicomponente a base di acqua per la protezione da 
graffiti ed imbrattamenti vandalici 
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Campo di impiego : protezione antigraffiti per superfici assorbenti 

 
Caratteristiche identificative : prodotto poliuretanico bicomponente all’acqua 

 
Componente A 
 

- Aspetto: liquido biancastro 
- Peso specifico: 1,03 Kg/l ca. 

 
Componente B 
 

- Aspetto: liquido denso incolore 
- Peso specifico: 1,15 Kg/l ca. 

  
Imballo : 
 
 
Stoccaggio : 

Componente A: taniche da 4,25 l 
Componente B: flaconi da 0,75 l 
 
conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore. 
Conservazione: 12 mesi in confezioni ben sigillate. 
 

Sottofondo e preparazione: Supporti in pietra, laterizio, calcestruzzo, intonaco. 
Ripulire accuratamente le superfici da trattare con un pulitore 
idoneo, a seconda della natura del supporto e del tipo di sporco o 
di imbrattamento. Lasciare asciugare bene la superficie da trattare 
e proteggere le parti non interessate. 
 

Modalità di impiego : Agitare bene le due coonfezioni e miscelare 1 tanica di 
componente A con 1 flacone di componente B; mescolare bene per 
2-3 minuti. 
Applicare almeno due mani (a distanza di almeno 2 ore) con un 
pennello morbido in fibre naturali o con un rullo a pelo raso in 
microfibra. 
La stabilità in secchio del prodotto miscelato è di circa 4-6 ore 
dunque si consiglia di non prolungare la posa per periodi maggiori. 
L’efficacia completa del prodotto si ha a completa catalisi delle 
componenti dopo circa 7 giorni. 
Si consiglia di eseguire test preliminari sul supporto da proteggere 
per verificare eventuali variazioni cromatiche od alterazioni di 
carattere estetico. 
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La superficie trattata con Antigraffiti AW Cronos e’ resistente per 
almeno 10 cicli di pulizia con specifico Rimovitore Ecoride 77, 
dopodiche’ deve essere ripetuto il trattamento protettivo. 

 
Avvertenze: 

 
prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area di lavoro da 
mezzi e terzi estranei proteggendo accuratamente le parti alle quali 
il prodotto non e’ destinato.  
 

Resa: varia a seconda della porosita’ del supporto (indicativamente 10-12 
m2

 per lt di prodotto in due mani).  
 

Norme di sicurezza : in caso di contatto con mucose e occhi lavare con abbondante 
acqua e sapone. 
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