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WALL DEFENSE Protezione reversibile trasparente. Antigraffiti 
 

 
 

■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alcuni dei materiali utilizzati nelle costruzioni presentano superfici assorbenti attraverso cui sporco, acqua, sostanze oleose, 
vernici, spray o altri inquinanti hanno la possibilità di penetrare in profondità rendendo difficile e spesso invasiva la loro 
rimozione. I sistemi di pulitura di tipo meccanico e chimico comportano necessariamente una compromissione delle 
caratteristiche fisiche ed estetiche delle superfici trattate, basti pensare all’utilizzo di sabbiature, idrosabbiature o frese rotanti 
che procurano l’asportazione, insieme alla vernice da rimuovere, di porzioni più o meno consistenti del manufatto. Nell’edilizia 
intonacata le “scritte vandaliche” vengono nascoste con strati di pittura il cui risultato è spesso inadeguato dal punto di vista 
estetico. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha individuato nei “protettivi superficiali antigraffiti non permanenti” i 
sistemi in grado di prevenire o attenuare i danni del vandalismo grafico. WALL DEFENSE è uno speciale protettivo idro e olio 
repellente di tipo reversibile appositamente formulato per proteggere i materiali di natura minerale dall’azione aggressiva 
dell’acqua, delle sostanze oleose, colle, sporco ed in particolare dall’imbrattamento da vernici su superfici interne ed esterne. 
La struttura molecolare della sostanza attiva non consente il passaggio dell’acqua e degli inquinanti attraverso gli strati 
superficiali dei manufatti trattati preservando la loro bellezza naturale e rendendo agevoli gli eventuali interventi di rimozione. 
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
WALL DEFENSE è un’emulsione acquosa di cere polimeriche per la protezione preventiva di superfici faccia a vista soggette ad 
imbrattamento quali mattoni, blocchi in cemento, clinker, pietre naturali e non, marmi, granito, calcestruzzo, pitture murali, 
facciate di edifici di valore storico e monumenti. Rappresenta la soluzione ideale per il trattamento di superfici monumentali 
poiché garantisce la reversibilità dell’intervento e non subisce fenomeni di degrado quali ingiallimento o invecchiamento della 
protezione. I protettivi reversibili rappresentano una soluzione in grado di ridurre la penetrazione degli inquinanti in profondità 
facilitando di conseguenza la rimozione degli imbrattanti. WALL DEFENSE ha, inoltre, un effetto anti-affissione di manifesti in 
quanto il film protettivo impedisce la penetrazione e l’attecchimento della colla. 
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Le pareti dovranno essere ben asciutte e solide, libere da polvere e da sporco. Tracce di oli, cere, grassi, sostanze oleose, sali, 
ecc. devono essere opportunamente rimosse mediante sabbiatura o idrosabbiatura dove possibile o mediante lavaggio a 
pressione. WALL DEFENSE è un prodotto pronto all’uso ed è applicato tramite spray a bassa pressione, pennello, rullo o 
spazzola. È consigliabile applicare il prodotto dal basso verso l’alto in modo uniforme per evitare colature su superfici non 
ancora trattate.  
 

SUPERFICI POCO POROSE 
Applicare a rifiuto il prodotto in un’unica mano. 
 

SUPERFICI MOLTO POROSE 
Applicare 1 – 2 mani con la tecnica del bagnato su bagnato con un intervallo massimo di 10/20 minuti. 
 

■      PULITURA DEI GRAFFITI 
Per la rimozione di scritte, vernici o di altre sostanze è opportuno iniziare dai trattamenti meno invasivi in modo da provare a 
rimuovere il vandalismo senza danneggiare le caratteristiche superficiali del manufatto. Verificare inizialmente la possibilità 
della rimozione con sola acqua calda (80 – 90°C) e comune detergente oppure mediante idropulitrice, vapore e detergente. 
Nella eventualità in cui le operazioni appena descritte risultassero inefficaci del tutto o in parte è necessario utilizzare 
appropriati sistemi di rimozione di antigraffiti. Una volta rimossa la protezione sacrificale ripristinare con un nuovo strato di 
WALL DEFENSE. 
 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 
Agitare bene il prodotto prima dell’uso; Prodotto pronto all’uso; 
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■      DATI TECNICI  
Caratteristiche Valore 

Aspetto: Liquido bianco lattiginoso; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,00 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 11/E01: ~ 8,00; 

Residuo secco - EN ISO 3251: ~ 16%; 

Resistenza alle alcali - Prd. DTN 10/E05: Ottima; 

Resistenza all’invecchiamento - Prd. DTN 10/E08: Ottima; 

Consumi - Prd. DTN 11/E02:  ~ 0,05 – 0,150 Lt\m2; 

Confezioni: Taniche da Lt. 25,0 – 10,0 –5,0 – 1,0; 

Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Conservazione e Protezione; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Cere polimeriche; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Emulsione Acquosa; 

 
Norme di sicurezza: 

WALL DEFENSE non è considerato pericoloso ai sensi delle 
disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti; 

 
Informazioni sul trasporto:  

Non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) su 
ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA); 

N.B. I presenti dati rappresentano dei valori medi. Le informazioni e le istruzioni per le applicazioni sono basate sulla nostra esperienza e le conoscenze attuali. Comunque, è responsabilità 

dell’utilizzatore compiere dei test preventivi per verificare l’idoneità del prodotto all’applicazione specifica. 

* N.B. La resa è puramente indicativa, risulta infatti fortemente condizionata dal metodo di applicazione e dalla natura e tipo del supporto trattato. È consigliabile eseguire una prova 
preliminare sul supporto specifico allo scopo di determinare il consumo reale. 

 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
Temperatura d’utilizzo: +5           + 35 °C;   

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, ringhiere, pavimenti, etc.; 

Applicare su supporti ben asciutti e puliti; 

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente; 

Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, muffe, efflorescenze o grassi; 

In presenza di notevoli macchie di muffe provvedere al lavaggio delle pareti con SANIGEN detergente sanificante;   

Non aggiungere solventi o acqua; 

Sebbene l’alterazione del cromatismo delle superfici trattate non è significativo è opportuno effettuare una prova preliminare 
per una completa valutazione dell’aspetto superficiale; 
Col tempo può attirare particellato atmosferico sulla superficie dei manufatti con possibile lieve inscurimento. 

È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +5°C e l’umidità relativa 
non sia superiore all’80%; 
Il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi qualora fosse stoccato negli imballi originali sigillati. Teme il gelo; 

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 

responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 

 

■      VOCE DI CAPITOLATO 
Applicazione di protettivo reversibile a base di cere polimeriche tipo WALL DEFENSE della DITAN COLOR applicato a rullo, 
pennello o spruzzo per un consumo previsto di circa 0,05 – 0,150 Lt\m2 su superfici orizzontali e verticali opportunamente 
predisposte. 
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