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Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri 
laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo,  sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di 
fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si 
assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si 
riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l’obbligo di 
preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica. 
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Descrizione del prodotto 

Prodotto antigraffiti a base di cere microcristalline per la protezione delle facciate esterne, statue, decori, pareti da scritte eseguite con 

tempere, vernici, la maggior parte delle vernici spray in commercio. STRIP-VAPOR, grazie alla sua formulazione base acqua, chiude la porosità 

dei materiali non consentendo alla vernice di penetrare nella porosità delle pietre. Forma una leggerissima pellicola impercettibile alla vista 

ed al tatto. Tale pellicola, all’atto della pulizia dei graffiti, sarà rimossa utilizzando idropulitrice ad acqua calda o con getti di vapore, o 

mediante azione meccanica: asportando la cera protettiva, si asportano anche le macchie di vernice. 

Caratteristiche chimiche  

Aspetto Liquido 

Colore Bianco 

Odore Inodore   

Peso specifico a 20°C  1,00 ± 0,05 

Solubilità in acqua Solubile 

pH 8,5 ± 0,05 

Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole 24 mesi nell’imballo originale 
 

Istruzioni d’uso 

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita; possibilmente macchie, muffe e incrostazioni varie devono essere 
tolte via, altrimenti risulterebbero incapsulate e protette dal film di resina e la loro successiva rimozione risulterebbe difficile. 
Applicazione: panno, pennello, rullo, spruzzo.  Applicare STRIP-VAPOR sulla superficie da trattare avendo cura di applicarlo omogeneamente. 
Per una buona impregnazione si consiglia applicare 2 mani di prodotto. Una volta applicato, STRIP-VAPOR conferisce un leggero effetto 
satinato alla superficie; qualora si volesse lucidarlo leggermente è necessario frizionare con un panno. L’antigraffiti inizierà la sua funzione 
dopo circa 12 ore (tempo di polimerizzazione). 
Rimozione: nel caso in cui le superfici trattate vengano macchiate da graffiti e scritte con vernici spray o liquide, è possibile rimuovere le 
scritte con getto di vapore o con acqua bollente in modo da sciogliere il protettivo e conseguentemente rimuovere la vernice. In alternativa, 
si può agire mediante azione meccanica utilizzando tamponi abrasivi tipo Scotch Brite® o spazzole. 
Qualora la vernice non venga rimossa nella sua totalità è possibile utilizzare il ns. Sverniciante WALL CLEAN. 
Dopo la rimozione, è necessario ripetere l’applicazione di STRIP-VAPOR per continuare la protezione. 

 

Consigli per l’applicazione 

 Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto almeno 2 volte a distanza di 30 minuti dalla prima applicazione. 

 Il materiale da trattare deve essere asciutto. 

 Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all’esterno, prestare molta attenzione agli interstizi. 

 Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.  

 
 
 

AANNTTIIGGRRAAFFFFIITTII  SSTTRRIIPP--VVAAPPOORR  
Codice Prodotto  031 

 

PROTETTIVO ANTIGRAFFITI 

Facilita la rimozione di graffiti da superfici in marmo, granito, 
pietre, cemento, ceramica e grès.  
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Superfici d’applicazione 

Marmi, graniti, marmo/cemento, marmo/resina, pietre calcaree, mattoni, cotto e calcestruzzo. 
 

Utensili per l’applicazione  

 

 

 

 
 

  

Pennello Rullo Panno    Vello Spandicera Spruzzino 

Resa approssimativa del prodotto 

Per la protezione di marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800 con un lt di prodotto si possono trattare 10/15 m
2
. Nel caso di pietre 

calcaree, arenarie, marmo/cemento lucidi o levigati oltre la grana 800 con un lt di prodotto si possono trattare 5/10 m
2
. 

Sicurezza   

 

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che 
disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Imballi 

Codice N° Contenuto Pz 

031CBEL01 1,00 lt  12 

031CBEL05 5,00 lt  4 

031CBEL025 25,00 lt  1 
 

Le confezioni sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) dopo l’uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in 

materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare 

(IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le 

schede di sicurezza 

Marchio e origine del prodotto 

  

BELLINZONI ® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, 
come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che ANTIGRAFFITI STRIP-VAPOR è prodotto in Italia. 
 

Filmato interattivo 

 

 

       

 

 


