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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
  
La risposta più efficace alle scritte che ornano o 
deturpano banchi di scuola, cartelli stradali, lampioni, 
cabine telefoniche, saracinesche, cassonetti 

dell'immondizia, carrozze ferroviarie, pensiline, stazioni 
della metropolitana, autobus urbani (soprattutto quelli 
che effettuano servizio su linee che servono complessi 
scolastici), è il prodotto ANTIGRAFFITI HD 93, 
combattendo quindi il problema con le stesse armi che 
lo hanno creato. 
 

Il problema dei graffiti si trasforma spesso da un 
problema estetico ad un problema funzionale, come nel 
caso dei segnali stradali, che spesso costringono a 
rallentamenti per poterne decifrare l'indicazione. 
 

La necessità di eliminare una vernice da un supporto 

verniciato ha creato non pochi problemi di ricerca, che 
sono stati risolti attraverso un attento lavoro di 
laboratorio ed una consistente ed accurata 
sperimentazione.  
 
Si è così formulato ANTIGRAFFITI HD 93 con spiccate 
proprietà selettive per cui vengono attaccate ed 

eliminate in via prioritaria le vernici degli spray, poi i 
pennarelli, le biro, ecc. 
 
ANTIGRAFFITI HD 93 si presenta come un liquido 
trasparente, non volatile, dall'odore molto leggero, la 
cui composizione non comporta l'uso di prodotti 
classificati come tossici o nocivi, ed utilizza per la 

pressurizzazione delle bombole gas del tutto inerti ed 
ininfiammabili, che ne fanno un prodotto tranquillo ed 

affidabile. 

  

APPLICAZIONI 
 
ANTIGRAFFITI HD 93 è quindi un prodotto ideale per 
le seguenti attività: 
 
➢ Municipalizzate settore trasporti; 
➢ Municipalizzate settore toponomastica; 

➢ Municipalizzate settore rifiuti; 
➢ Plessi scolastici; 
➢ Metropolitane; 
➢ Stazioni ferroviarie; 
➢ Autostrade; 
➢ Grandi negozi; 
➢ Grandi condomini; 

➢ Manutentori in edilizia; 
➢ Ferramenta ecc. 

 
Molte altre attività possono essere interessate 
all'applicazione di ANTIGRAFFITI HD 93, che può 
essere utilizzato anche per eliminare i segni dei 
pennarelli su alluminio anodizzato e verniciato. 

  

  

ANTIGRAFFITI HD 93 è disponibile sia nella versione 
SPRAY che nelle versioni LIQUIDA E GEL.  

  

MODALITA' D'USO 
  

Tutte le versioni di ANTIGRAFFITI HD 93 sono di facile 
utilizzo. Le versioni LIQUIDA e SPRAY si utilizzano 
spruzzando il prodotto tal quale sulla superficie da 
bonificare, attendere un tempo brevissimo e quindi 
asportarlo con un panno o sciacquando con acqua, 
meglio se in pressione. Il prodotto in GEL, indicato per 
superfici verticali, va applicato spennellandolo sulla 

superficie interessata. Se le vernici fossero in più strati 
sovrapposti sarà necessario ripetere l'applicazione con 
le stesse modalità già indicate. 

  

PROPRIETA’ CHIMICO – FISICHE - Liquido 
Stato fisico: liquido 
Colore:  incolore 
Odore:  leggero 
Solubilità in acqua:  parziale 

  

PROPRIETA’ CHIMICO – FISICHE - Spray 
Stato fisico: aerosol 
Colore:  incolore 
Odore:  leggero 
Solubilità in acqua:  parziale 
Infiammabilità: non infiammabile 
  

PROPRIETA’ CHIMICO – FISICHE - Gel 
Stato fisico: Gel 
Colore:  incolore 

Odore:  leggero 

Solubilità in acqua:  parziale 

  

 
 

 
  

Revisione:    n° 04 del 20/04/2017 

 

http://www.acca-spa.com/
mailto:mail@acca-spa.com

