
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CORI graf è un protettivo all’acqua,ad effetto sacri�cale per la protezione di super�ci minerali o super�ci tinteggiate.
Il prodotto applicato in parete crea una barriera super�ciale sacri�cale che protegge il supporto limitando l’assorbimento senza
alterare la traspirabilità del supporto e facilita l’asportazione delle successive scritte, mediante idrolavaggio con acqua calda.
Dopo il lavaggio è necessario ripetere il trattamento con CORI graf. 

CAMPI D’IMPIEGO
CORI graf è particolarmente indicato per proteggere:
• supporti in pietra, marmo, graniti;
• superifici tinteggiate purchè coese e ben ancorate al supporto ed in grado di resistere all’idrolavaggio;

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
CORI graf può essere utilizzato su diverse soluzioni:
• Supporti in pietra, mattoni faccia-vista, marmi e graniti
  Le super�ci deve essere coese e tenaci, puliti ed asciutte, prive di sostanze inquinanti, libere da polvere, olii e grassi. In caso di
  sporco, parti ammalorate o poco aderenti, effettuare idrolavaggio o idrosabbiatura (è sempre consigliabile eseguire una prova 
  preliminare per stabilire il metodo di intervento più ef�cace).
  Nel caso di supporti non consistenti, procedere ad un opportuno consolidamento 
• Super�ci verniciate
   Le super�ci deve essere coese e tenaci, puliti ed asciutte, prive di sostanze inquinanti, libere da polvere, olii e grassi. Assicurarsi 
   che la pittura sia ben ancorata al supporto e che la pittura possa resistere ad un idrolavaggio (nel caso di pitture traspiranti o a
   base calce, l’eventuale utilizzo della soluzione CORI remove e del successivo idrolavaggio, potrebbe causare l’asportazione dello 
   strato di pittura o rivestimento)
• Super�ci danneggiate da graf�ti
   Le super�ci imbrattate da graf�ti, dovranno essere trattate con CORI remove; la loro asportazione dal supporto dipende dalla 
   porosità dello stesso (superi�ci lisce sono più facilmente pulibili rispetto ad elementi porosi come la pietra, il mattone o il sasso).
CORI graf  è pronto all’uso.
Per applicare la mano successiva attendere l’indurimento della precedente (6-8 ore alla temperatura di 25 C°) .
Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell’ugello).
L’applicazione consigliata è a 2 mani.

MODALITA’ DI ASPORTAZIONE
La protezione con CORI graf si ottiene dopo totale essiccazione del prodotto (24 ore a 25 °C) 
La superi�cie protetta con CORI graf che subisce l‘effetto vandalico dei graf�ti dovrà essere ripulita con idrolavaggio con acqua 
calda (almeno 70-80°C) senza utilizzare alcun tipo di solvente o verniciante .
Le super�ci, una volta ripulite, dovranno essere riprese con una nuova applicazione di CORI graf.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso Speci�co:     0,99 Kg/l c.a.
- Natura chimica:   cere polimeriche in dispersione acquosa
- Consumo:    1 Lt = 6-8 m² per mano (a seconda dell‘assorbimento del supporto)
- Aspetto:     satinato/lucido (tonalizza e ravviva il supporto)
- Fuori polvere (a 25C°):   60 minuti c.a.
- Indurimento completo (a 25C°):  2 giorni
- Temperatura minima d’ applicazione  +10 C°
- Temperatura massima d’ applicazione  +30 C°
- Umidità relativa massima consentita  60% c.a.
- Contenuto massimo VOC:   < 140 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/i -  BA

AVVERTENZE
• Nel caso di super�ci già verniciate, imbrattate di graf�ti,l’asportazione di tali scritte mediante sverniciatori può comportare l’asportazione anche della 
   pittura pertanto è consigliabile sovraverniciare le scritte con una nuova pittura lavabile e successivamente procedere all’applicazione dell’antiscritta 
   CORI graf;
• ravvivare l’aspetto estetico del supporto, tonalizzando la parte cromatica;
• evitare che il prodotto faccia colature;
• proteggere ed impermeabilizzare il supporto e ravviva il colore;
• evitare che il prodotto faccia colature;
• prodotto di sacrificio che necessita di essere ri-applicato in caso di rimozione.
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento 
ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l’applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a +10°C o superiori 
a +30°C.  Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell’arco di 7 giorni. Dopo l’applicazione e �no a 
completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta asole diretto o al vento) e dalla rugiada. 
I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +25°C e 60% di U.R.; pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l’essiccazione si allun-
ga anche in modo considerevole. Non applicare su super�ci sporche. Durante l’applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale). 
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Lt 4 - 15.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.
Prodotto esente da etichettatura ai sensi direttive CEE 67/548 e 
1999/45/CEE recepite dal D.L.65 del 14/03/03.
La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/09/2010
Ultimo aggiornamento: 01/04/2016

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi 
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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