
COV 1000
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

ANTIGRAFFITI SACRIFICALE PER LA 
PROTEZIONE DI MATERIALI MINERALI

DESCRIZIONE

Tecsit COV 1000 è un antigraffiti a base di polimeri organici 
modificati in emulsione acquosa, pronto all’uso. 
Formulato per la protezione di materiali da costruzione da 
graffiti e scritte vandaliche.
Tecsit COV 1000 colma i pori della superficie, senza impedirne 
la traspirabilità, creando una barriera repellente agli oli e 
all’acqua che impedisce ai graffiti di penetrare in profondità nel 
supporto. È possibile risciacquare il supporto per 1-2 volte, 
successivamente sarà necessario riapplicare il prodotto

CAMPI DI IMPIEGO

• Superfici in marmo
• Pietre naturali
• Graniti
• Mattoni faccia a vista
• Calcestruzzo
• Blocchetti in cemento
• Intonaci decorati (resistenti a lavaggi con acqua in pressione 

a caldo)

VANTAGGI

• Semplice applicazione
• Il prodotto non modifica la traspirabilità del supporto
• Basso costo
• Crea un film protettivo invisibile

DATI TECNICI

CONSUMO

0,1 - 0,3 kg/mq applicata in 1 strato.

(se il supporto risulta essere particolarmente poroso si consiglia 
un ulteriore applicazione, nel caso attendere almeno 30 giorni)

Questo consumo è basato su una applicazione a rullo su una 
superficie liscia e in ottime condizioni. Fattori quali, una 
superficie estremamente porosa e e metodi di applicazioni, 
possono alterare il consumo.

COLORI

Tecsit COV 1000 è disponibile in colore trasparente.

CONFEZIONI

Tecsit COV 1000 è venduto in taniche di plastica da 5 o 25 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, 
integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per 
massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +30°C. Fare riferimento 
anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti 
sulla scheda di sicurezza e sull’etichetta presente sulla 
confezione.

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Aspetto Liquido da lattescente a paglierino

Carattere chimico Polimeri organici in emulsione 
acquosa

PH 9 - 10,5

Peso specifico 0,98 g/ml

Contenuto in materia attiva 14%

Temperatura di applicazione + 10°C / + 35 °C
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COV 1000
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

APPLICAZIONE

• Preparazione del supporto

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un 
ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto necessita di 
essere pulito e asciutto.

• Miscelazione

Prodotto monocomponente pronto all’uso. Miscelazione non 
necessaria, tuttavia se il prodotto all’apertura risulta depositato 
o separato, agitare la confezione per omogeneizzare il prodotto.

• Applicazione antigraffiti

Applicare Tecsit COV 1000 sulla superficie tramite pennello, 
rullo o sistema airless, sino a rifiuto.
Per la rimozione di eventuali graffiti è necessario pulire la 
superficie con un idropulitrice a bassa pressione utilizzando 
acqua calda a circa 80°C. Dopo la rimozione dei graffiti è 
consigliato ripristinare la protezione applicando nuovamente 
Tecsit COV 1000.

AVVERTENZE

• Non applicare Tecsit COV 1000 con temperature inferiori ai 
10°C;

• Verificare precedentemente eventuali variazioni cromatiche 
dei supporti;

• Prima di rimuovere i graffiti assicurarsi che il supporto sia 
capace di resistere alla pressione dell’idropulitrice ed agli 
sbalzi termici causati dall’acqua calda di lavaggio;

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente 
i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI 

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere 
soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo 
esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei 
nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di 
fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione 
dei prodotti stessi. 
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda 
fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e 
adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da 
noi menzionati devono essere considerati unicamente come 
valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli 
che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 14/01/2019
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