
VERNICI IN POLVERE 

ANTIGRAFFITI.

Proteggi le superfici in modo duraturo, 

consentendo ripetute pulizie senza danni 

per la finitura con la serie ANTIGRAFFITI.
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VERNICI IN POLVERE 

ANTIGRAFFITI
di ST Powder Coatings

Le vernici in polvere della Serie UJ (poliuretani senza emissioni) e della Serie WJ (poliuretani

con emissioni di caprolattame), sono caratterizzati da una buona resistenza agli agenti atmosferici

e da una buona stabilità termica. I film di vernice derivanti da questa linea di prodotti sono

caratterizzati da una elevatissima densità di reticolazione, la quale, creando una barriera contro

l’aggressione degli agenti chimici, impartisce ai film di vernice delle proprietà cosiddette antigraffiti,

consentendo una facile rimozione di graffiti utilizzando adatti agenti di pulizia (o remover). La stessa

densità di reticolazione, tuttavia, può influenzare negativamente la flessibilità del rivestimento,

rendendolo fragile verso le deformazioni statiche e dinamiche. Le vernici in polvere della Serie UG

(poliuretani senza emissioni) e della Serie WG (poliuretani con emissioni di caprolattame),

dotati anch’esse di buona resistenza agli agenti atmosferici e di buona stabilità termica, hanno una

elevata densità di reticolazione, seppur inferiore alle serie UJ e WJ, che consente di bilanciare in

modo ottimale le proprietà meccaniche e le resistenze chimiche del prodotto verniciante, comprese le

proprietà antigraffiti.

I graffiti sono presenti ovunque e 

rappresentano un problema dispendioso 

ed in continuo aumento. 

Le società di trasporto pubblico e le amministrazioni locali spendono ogni anno notevoli quantità di

denaro per rimuovere i graffiti, realizzati principalmente con vernici spray e pennarelli, da

edifici, arredi urbani, treni, metro e autobus. I colori dei graffiti possono penetrare in profondità nei

rivestimenti e la loro rimozione, pur utilizzando potenti prodotti chimici, può risultare difficile. Il tempo

impiegato in tale intento non è sempre ripagato da risultati soddisfacenti e talvolta i prodotti impiegati

possono danneggiare gli strati di vernice sottostante. Le vernici in polvere antigraffiti di ST

Powder Coatings costituiscono una soluzione a questo problema, fornendo una protezione

duratura e consentendo ripetute pulizie della loro superficie senza danni per la finitura.



Le vernici in polvere antigraffiti possono 

essere utilizzate per la verniciatura di varie 

tipologie di  manufatti, sia per uso interno che 

esterno. 

Tipiche applicazioni includono:

• infissi

• saracinesche e basculanti

• cancellate

LE VERNICI IN POLVERE ANTIGRAFFITI

SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VERSIONI:

UNA SUPERFICIE VERNICIATA CON UNA VERNICE IN POLVERE ST 

Powder Coatings SERIE ANTIGRAFFITI FAVORISCE LA RIMOZIONE 

DEI GRAFFITI, PRESERVANDO LA FINITURA DELLA STESSA.

• serrande di negozi

• mezzi di trasporto

• arredo urbano

La rimozione dei graffiti avviene per mezzo di adatti agenti di pulizia. In commercio esistono molti

prodotti adatti a questo uso. Si consiglia, però, di effettuare sempre una piccola prova con il prodotto

di pulizia (remover) in una parte poco visibile del film per verificarne l’idoneità sia per quanto riguarda

la rimozione del graffiti, sia per quanto riguarda la compatibilità con il rivestimento in polvere. Occorre

fare attenzione ai residui del graffito rimosso, possono essere costituiti da vernici tossiche e

vanno trattate nei modi e con le precauzioni del caso. È molto importante verificare l’idoneità del

prodotto usato e la compatibilità con la vernice sottostante, provando preventivamente il prodotto in

una parte poco visibile. Seguire sempre le istruzioni del produttore del remover.

SERIE

UG
Poliuretano senza 

emissioni

UJ
Poliuretano senza 

emissioni

WG
Poliuretani con emissioni 

di caprolattame

WJ
Poliuretani con emissioni 

di caprolattame

FINITURA BRILLANTEZZA COLORI

Liscio
Lucido e semi 

lucido

Qualsiasi colore, 

disponibile anche 

nella versione 

metallizzata, 

bonderizzata, 

marmorizzata e 

trasparente.

Raggrinzante
Opaco e semi 

opaco

Bugnato Lucido



CONTATTACI.

Per qualsiasi domanda relativa 

alle vernici in polvere, il nostro 

team è al tuo fianco per poterti 

aiutare e consigliare.

info@stpowdercoatings.com

+39 0444 165400


