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BRAND-NEW

dei graffiti (fig. 1). I graffiti degradano e 
danneggiano il valore e l’aspetto delle 
strutture e degli ambienti locali. I metodi 
di rimozione tempestiva dei graffiti sono 
importanti per preservare un’atmosfera 
positiva. A volte sono fondamentali per 
scoraggiare ulteriori atti vandalici.

Cortec® rilascia un inibitore di corrosione 
non tossico per rimuovere i graffi ti in una 
bomboletta spray riciclabile EcoAir®!

Gli atti di vandalismo compiuti con 
i graffiti contro beni pubblici o 
privati rappresentano un problema 

sgradevole che degrada le imprese, i 
quartieri e i comuni. Ponti, pareti, recinzioni, 
cassonetti, carrozze dei treni, segnaletica 
stradale e altre strutture sono tutti obiettivi 

Uno strumento unico per la rimozione 
dei graffiti è EcoAir® Graffiti Remover 
potenziato con la tecnologia Nano VpCI® 
fornito da Cortec® Corporation. EcoAir® 
Graffiti Remover è un liquido semi viscoso 
utilizzato per rimuovere graffiti, inchiostri e 
vernici da metalli, calcestruzzo e legno. 

Figure 1: Cortec® EcoAir® Graffi ti Remover can be used to remove graffi ti, ink and paint from different surfaces.
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Il liquido contiene un composto inibitore di corrosione che previene 
l’ossidazione e lo scolorimento rapido delle superfici metalliche dopo 
la rimozione dei graffiti. Il proprietario della struttura o l’addetto alla 
manutenzione possono usare una bomboletta di EcoAir® Graffiti 
Remover sull’area imbrattata e spruzzarla creando uno strato uniforme 
sui graffiti per pulire i segni dalla superficie.
La tecnologia Bag-on-valve della bomboletta spray EcoAir® consente 
di spruzzare il prodotto di rimozione dei graffiti da una distanza di 
15-20 cm dalla superficie in qualsiasi posizione, anche capovolto, 
semplificando l’applicazione nelle zone difficili da raggiungere.
EcoAir® Graffiti Remover crea un gel fluido particolarmente liscio che 
aiuta a coprire completamente le superfici verticali o con varie forme 
geometriche. Dopo che il prodotto viene spruzzato sulla superficie e 
riesce a penetrare all’interno dei graffiti o dei segni indesiderati dai 3 
ai 30 minuti (a seconda della resistenza dei graffiti), la superficie può 
essere raschiata durante il risciacquo con acqua. Gli inibitori della 
corrosione contenuti nel prodotto aiutano a proteggere qualsiasi 
metallo che potrebbe essere vulnerabile all’ossidazione o allo 
scolorimento durante la rimozione dei graffiti dalla superficie. EcoAir® 
Graffiti Remover può essere utilizzato per rimuovere i graffiti da diversi 
materiali:
- Muri
- Attrezzature
- Metallo
- Calcestruzzo
- Legno.
EcoAir® Graffiti Remover ha un livello di tossicità relativamente basso e 
non è basato su alcune delle tipiche sostanze chimiche utilizzate per la 
rimozione come il cloruro di metilene, i solventi clorurati, il metanolo, 
il toluene e l’acetone. A differenza dei prodotti a base di cloruro di 
metilene che evaporano rapidamente, EcoAir® Graffiti Remover è un 
gel che non essica e rimane in superficie per ammorbidire, penetrare 
e rimuovere i segni sgradevoli. Non ha un odore forte ed è privo di 
chetoni, cromati e fenoli. Poiché è confezionato in una bomboletta spray 
ecologica EcoAir®, si dispensa il prodotto con aria compressa senza 
l’uso di propellenti di CFC o HCFC che danneggerebbero lo strato di 
ozono. La bomboletta in acciaio è riciclabile.
EcoAir® Graffiti Remover è un altro esempio della creatività di Cortec 
nell’aggiungere valore ai prodotti convenzionali. L’inibitore della 
corrosione aggiunge una dimensione unica di protezione per le superfici 
metalliche deturpate dai graffiti; mentre la tecnologia della bomboletta 
spray EcoAir® può ridurre il rilascio di propellenti nocivi per l’atmosfera, 
tutto durante il processo di rimozione di graffiti indesiderati1.
Per maggiori informazioni: 
www.cortecvci.com 

1  * Verifi care sempre le normative locali.




