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RIGRAF 10 
 

RIMUOVI GRAFFITI  
 

Descrizione Detergente idrosolubile a base di tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%. 

Vantaggi/ 
caratteristiche 

• esente da solventi clorurati  

• atossico  

• non infiammabile 

• di facile applicazione 

Indicazioni di 
impiego 

RIGRAF 10 viene impiegato per la rimozione di scritte/graffiti con spray da superfici 
precedentemente trattate con ANTIGRAF 09. Nel caso di utilizzo di RIGRAF 10 su superfici 
non precedentemente trattate con ANTIGRAF 09 si consiglia di effettuare una prova di 
campionatura preliminare. 

Metodo d’uso 
 

Applicare il prodotto preferibilmente a pennello senza diluizione su supporto asciutto. 
Lasciare agire per 5 minuti ed oltre a seconda dello spessore del graffiti da rimuovere e 
della ruvidità superficiale. 
Assorbire poi la verniciatura, nel frattempo disciolta, mediante carta e/o stracci fino alla 
completa esportazione della vernice stessa. Quindi pulire con idropulitrice a pressione 
(regolare la stessa in modo tale che non venga danneggiato il supporto sottostante). 
Resa: circa 0,120 - 0,150 kg./mq (a seconda del tipo di supporto e del tipo di graffiti da 
rimuovere) 

Avvertenze Non applicare a temperature inferiori a + 10°C. 
L’azione del prodotto verrà neutralizzata immediatamente dall’acqua di risciacquo; quindi 
evitare di lavare le superfici prima che gli imbrattamenti non siano stati assorbiti. 
Le superfici non interessate alla rimozione del graffiti dovranno essere preventivamente 
protette. 
Stoccaggio: Conservare in luogo asciutto e protetto. Evitare assolutamente il gelo. 

Confezioni Tanica da 2 kg. 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci 
la scheda di sicurezza relativa al prodotto. 
Consigliamo comunque di indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi durante 
l’applicazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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