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Da oltre 30 anni leader nella cura dei materiali, Guard Industrie sviluppa 

prodotti innovativi ed ecocompatibili per pulire, proteggere e abbellire i 

materiali da costruzione.

Ogni giorno la nostra azienda è a fianco dei clienti, adatta i suoi prodotti o 

realizza soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio tutte le esigenze.

Una gamma di prodotti specifici per calcestruzzo ad altissime 
prestazioni UHPC, GRC, calcestruzzi normali, autocompattanti, ecc. 

Per soddisfare le esigenze specifiche dell’UHPC, Guard Industrie ha 

sviluppato una gamma di prodotti che si adatta perfettamente alle 

peculiarità di questo materiale eccezionale, consentendo di pulirlo e 

proteggerlo. 

La nostra gamma di prodotti di pulizia contribuisce a ridare all’UHPC il 

suo aspetto pulito originale e ad aprire i suoi pori.

Una pulizia correttamente effettuata a monte garantisce una buona 

impregnazione da parte dei nostri prodotti di finitura e quindi una resa 

estetica perfetta.

Una volta che il supporto è stato rimesso a nuovo, l’applicazione di uno dei 

nostri prodotti per la protezione o la decorazione consentirà di prevenire 

le principali cause di deterioramento del calcestruzzo, e gli permetterà di 

mantenere a lungo il suo aspetto nuovo e ne preserverà la sua bellezza.
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Guard Industrie ha sviluppato una gamma completa di de-

tergenti-detersivi particolarmente adatti al calcestruzzo ad 

altissime prestazioni (UHPC). Questi prodotti sono destinati 

a restituire ai supporti sporchi il loro aspetto pulito originale.

Sono essenziali per una corretta preparazione della superfi-

cie. Rimuovono sporcizia, residui di grasso ed efflorescenze. 

Aprono la porosità dell’UHPC e di altri calcestruzzi per

consentire un’impregnazione regolare da parte dei prodotti 

di protezione e garantiscono una resa estetica omogenea.

È anche disponibile una gamma di detergenti per la manu-

tenzione delle attrezzature di cantiere. I detergenti Guard In-

dustrie sono ecologici: sono infatti formulati a base d’acqua, 

sono altamente biodegradabili e non tossici, e questo contri-

buisce alla sicurezza degli utenti e al rispetto per l’ambiente.

PULIRE I MANUFATTI

Guard Remover Eco 

Guard Remover Eco Inox 

Decapante GTR Premium 

Decapante GTC Ruggine

Decapante GTL Manufatti

Olio Protettivo GTN
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PRODOTTI

SUPERFICI PROPRIETA’ DI PULIZIA

Specifiche:
High performance
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Guard Remover Eco
PREPARATORE DI SUPERFICI, ELIMINAZIONE DI BOIACCA E EFFLORESCENZE
GUARD REMOVER ECO è un pulitore di nuova generazione che elimina radicalmente i depositi di 

cemento, calcestruzzo, salnitro, calcarei e le efflorescenze.

GUARD REMOVER ECO apre i pori dell’UHPC e facilita l’impregnazione del prodotto di finitura. 

GUARD REMOVER ECO è molto meno pericoloso rispetto agli altri prodotti sul mercato.

VANTAGGI
• potente decapante
• apri i pori
• facilita l’impregnazione
• azione rapida
• non corrosivo - non irritante

PRODOTTO ECOLOGICO
• a base acquosa
• VOC < 1 g/l
• biodegradabile > 70%

Quantità: 1L = 3-6 m²

Guard Remover Eco Inox
PREPARATORE DI SUPERFICI, ELIMINA SPORCIZIA E MACCHIE GRASSE
GUARD REMOVER ECO INOX è un detergente-sgrassante destinato a pulire macchie e residui grassi 

(olio di stoccaggio, casseforme...). Si usa anche su tutti gli UHPC inox. GUARD REMOVER ECO INOX può 

essere utilizzato in alternativa al GUARD REMOVER ECO per una perfetta preparazione di UHPC prima 

dell’applicazione di un prodotto di finitura. Contrariamente ai prodotti corrosivi o irritanti attualmente 

in uso, GUARD REMOVER ECO INOX è composto da molecole facilmente biodegradabili e offre tutti i 

vantaggi d’impiego di un prodotto ecologico in termini di semplicità ed applicazione, efficacia e 

sicurezza.

VANTAGGI
• forte potere sgrassante
• azione rapida
• senza neutralizzazione
• non corrosivo - non irritante

PRODOTTO ECOLOGICO
• a base acquosa
• senza sodio, senza potassio
• senza acido
• VOC < 1 g/l
• biodegradabile > 60%

Quantità: 1L = 5-8 m²
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PULIRE LE ATTREZZATURE
Decapante GTR Premium
DECAPANTE E SGRASSANTE PER CALCESTRUZZO
DECAPANTE GTR® Premium è un prodotto decapante di nuova generazione sviluppato per soddisfare 

le nuove normative in vigore. DECAPANTE GTR® Premium è molto efficace per eliminare i residui di 

calcestruzzo, di cemento e gli oli di armatura o di stoccaggio su tutti materiali da cantiere (casseri in 

metallo o legno, mescolatori, benne, automezzi, betoniere, quadri elettrici, generatori…).

DECAPANTE GTR® Premium è meno aggressivo degli altri prodotti sul mercato a base di acido citrico, 

cloridrico e fosforico.

VANTAGGI
• potente decapante
• pulisce i materiali preservandoli
• senza sostanze CMR

PRODOTTO ECOLOGICO
• senza acido cloridrico, fosforico,solforico
• non tossico
• VOC < 1 g/l
• biodegradabile > 95%

Quantità: 1L = 6-8 m²

Decapante GTC Ruggine
DECAPANTE PER LA RUGGINE
DECAPANTE GTC RUGGINE è un decapante della ruggine per la pulizia delle armature e di tutti i 

materiali utilizzati nell’edilizia privata e nei grandi lavori pubblici. DECAPANTE GTC RUGGINE è studiato 

per rispondere alle esigenze degli applicatori in termini di sicurezza durante la messa in opera, di 

efficacia, di impatto ambientale e di rispetto delle superfici trattate. Contrariamente ai prodotti 

acidi classici infatti non è classificato come corrosivo ma come irritante: questo permette di limitare 

fortemente i rischi di pericolo durante l’uso.

VANTAGGI
• potente decapante
• azione rapida
• non corrosivo

PRODOTTO ECOLOGICO
• VOC < 1 g/l
• biodegradabile > 70%

Quantità: 1L = 8-10 m²
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Decapante GTL Manufatti
DECAPANTE PER MANUFATTI
DECAPANTE GTL MANUFATTI è un decapante per cemento e latte cementizio adatto anche per 

la manutenzione quotidiana dei veicoli e di tutto il materiale usato in edilizia e nei lavori pubblici.

DECAPANTE GTL MANUFATTI è studiato per rispondere alle esigenze degli applicatori in termini di 

sicurezza durante la messa in opera, di efficacia, di impatto ambientale e di rispetto delle superfici 

trattate. Contrariamente ai prodotti acidi classici infatti non è classificato come corrosivo ma come 

irritante: questo permette di limitare fortemente i rischi di pericolo durante l’uso.

VANTAGGI
• potente decapante
• preserva i materiali
• azione rapida
• non corrosivo

PRODOTTO ECOLOGICO
• VOC < 1 g/l
• biodegradabile > 70%

Quantità: 1L = 8-10 m²

Olio protettivo GTN
OLIO PULENTE E PROTETTIVO
OLIO PROTETTIVO GTN è un olio pulente e protettivo che pulisce le attrezzature dai depositi di 

cemento,proteggendole. Azione pulente: OLIO PROTETTIVO GTN dissolve strato dopo strato i depositi 

di cemento che hanno già aderito. Azione protettiva: Applicato giornalmente, OLIO PROTETTIVO 

GTN evita le incrostazioni di cemento sulle apparecchiature facilitandone così la manutenzione ed 

aumentandone la durata nel tempo. Formulato con materie prime riciclate al 100%, OLIO PROTETTIVO 

GTN è un prodotto non pericoloso e non corrosivo.

VANTAGGI
• dissolve i depositi di cemento
• limita l’adesione del calcestruzzo
• protegge i materiali
• uso non pericoloso
• non corrosivo - non irritante

PRODOTTO ECOLOGICO
• non contiene PCB o CMR
• 100% origine vegetale
• non tossico
• VOC <1 g/l
• biodegradabile> 90%

Quantità: 1L = 30-40 m²
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Guard Industrie ha sviluppato una gamma di prodotti di

protezione incolori adattati al calcestruzzo e all’UHPC.

Questi prodotti offrono una protezione completa e duratura

contro acqua, macchie di grasso, sporcizia e graffiti.

Rappresentano la migliore soluzione preventiva per le

principali cause di degrado dell’UHPC e del calcestruzzo. La

maggior parte dei prodotti per la protezione di Guard

Industrie sono ecologici: sono infatti formulati a base

d’acqua, sono altamente biodegradabili e non tossici.

PROTEGGERE i MANUFATTI

Protect Guard EM 
Speciale Calcestruzzo
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PRODOTTI

SUPERFICI PROPRIETA’ DI PROTEZIONE

Specifiche:

Protect Guard CE 
Speciale Calcestruzzo

Imper Guard RF 
Speciale calcestruzzo

AntiGraffiti Guard 
Speciale Calcestruzzo

Protect Guard CF 24H
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Protect Guard EM Speciale Calcestruzzo

PROTEZIONE DA ACQUA, OLIO E MACCHIE CON “EFFETTO BAGNATO”
PROTECT GUARD EM Speciale Calcestruzzo è un prodotto unico per il trattamento idrofugo e oleofugo 

dell’UHPC. PROTECT GUARD EM Speciale Calcestruzzo impedisce la penetrazione di acqua, muffe, olio, 

macchie e limita le efflorescenze. Facilita la manutenzione dell’UHPC e conserva il suo aspetto nuovo 

più a lungo. Prodotto di impregnazione; il supporto rimane permeabile all’aria e al vapore acqueo. 

Resiste perfettamente ai raggi UV e non ingiallisce. Adatto per pavimenti e facciate.

VANTAGGI
• Idrofugo, oleofugo
• antimacchia ed antisporco
• resiste all’abrasione
• limita l’efflorescenza
• lascia respirare il supporto
• disponibile in versione lucida o opaca
• ottima resistenza agli acidi

PRODOTTO ECOLOGICO
• a base acquosa
• senza solventi petroliferi
• VOC = 52 g/l
• biodegradabile> 80%

Quantità: 1L = 6-10 m²

Protect Guard CE Speciale Calcestruzzo

PROTEZIONE DA ACQUA, OLIO E MACCHIE, CLORURI E CORROSIONE
PROTECT GUARD CE Speciale Calcestruzzo è un prodotto di protezione del calcestruzzo con 

marcatura CE. Protegge il UHPC durevolmente da acqua, efflorescenze, muffe, inquinamento 

atmosferico, sporco grassi, cloruri, corrosione e carbonatazione. Ritarda l’invecchiamento 

del calcestruzzo e facilita la manutenzione. PROTECT GUARD CE Speciale Calcestruzzo è un 

prodotto di impregnazione; il supporto rimane permeabile all’aria e al vapore acqueo. 

Resiste perfettamente all’abrasione ed ai raggi UV.

VANTAGGI
• protezione da acqua, cloruri e
   carbonatazione
• Idrofugo, oleofugo
• antimacchia ed antisporco
• resiste all’abrasione
• limita l’efflorescenza

• lascia respirare il supporto
• previene la corrosione delle armature
• alta resistenza agli alcali
• Prodotto beneficia della marcatura CE:
    Conforme ai requisiti della norma NF EN 1504.

Quantità: 1L = 6-10 m²
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ImperGuard RF Speciale Calcestruzzo

PROTEZIONE DA ACQUA, CLORURI E CORROSIONE DI ARMATURE
IMPERGUARD RF è un prodotto di impregnazione incolore per la protezione profonda di elementi 

prefabbricati in UHPC e calcestruzzo, muffe e cloruri. Limita le efflorescenze. Impregnato prima di un 

prodotto per la protezione della superficie (incolore o colorato), IMPERGUARD RF rafforza le proprietà 

idrofugo secondo la marcatura CE. Il suo potere penetrante gli consente di proteggere il supporto fino 

a 5 cm di profondità. IMPERGUARD RF protegge anche contro microfessurazioni fino a 0,3 mm e blocca 

le reazioni di alcali-silice dell’UHPC.

IMPERGUARD RF non crea film, il supporto rimane permeabile all’aria e al vapore acqueo.

VANTAGGI
• protezione da acqua, cloruri e 
carbonatazione
• previene la corrosione di armature

Quantità: 1L = 5-7 m²

Antigraffiti Guard Speciale Calcestruzzo

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI PERMANENTE
AntiGraffiti Guard® Speciale Calcestruzzo è un prodotto antigraffiti bicomponente che protegge il 

calcestruzzo e l’UHPC in modo durevole da graffiti e scritte murali di qualsiasi tipo (pittura o pennarelli). 

AntiGraffiti Guard® Speciale Calcestruzzo protegge anche da tutti i tipi di sporco e resiste all’abrasione 

e ai graffi (testato secondo ISO DIN 11998).

Resiste a decine di lavaggi e la superficie non ha bisogno di essere nuovamente protetta dopo la 

rimozione dei graffiti. AntiGraffiti Guard® Speciale Calcestruzzo lascia il supporto traspirante, vaporoso 

e resistente ai raggi UV.

OSSERVAZIONE: AntiGraffiti Guard® Speciale Calcestruzzo è un prodotto bicomponente che va 

applicato dopo il Primer Guard® Speciale UHPC.

VANTAGGI
• protezione antigraffiti
• idrofugo ed et antimacchia
• buona resistenza all’abrasione
• eccellente resistenza ai raggi UV
• disponibile in versione lucida o opaca

PRODOTTO ECOLOGICO
• a base acquosa
• senza solventi petroliferi
• VOC < 30 g/l
• biodegradabile> 80%

Quantità: 1L = 5-10 m²

• efficienza superiore a 15 anni
• forte potere penetrante
• Prodotto beneficia della marcatura CE:
    Conforme ai requisiti della norma NF EN 1504.
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Protect Guard CF 24h
PROTEZIONE PER CALCESTRUZZO E UHPC CON MENO DI 28 GIORNI E ALCALINI
ProtectGuard® CF 24H è un prodotto idrofugo e oleofugo per la protezione di calcestruzzo e UHPC 

dall’acqua, olio e macchie.

ProtectGuard® CF 24H permette di limitare la comparsa di efflorescenze sulla superficie del supporto e 

di proteggere i manufatti durante il trasporto, la conservazione e l’installazione degli elementi in UHPC.

Grazie alla composizione specifica, ProtectGuard® CF 24H è appositamente adatto ai materiali alcalini 

(ph>9) e può essere applicato 24 ore dopo il getto del calcestruzzo.

ProtectGuard® CF 24H è un prodotto impregnante non filmogeno che non compromette la 

permeabilità del supporto all’aria e al vapore acqueo.

VANTAGGI
• protegge dall’acqua
• protegge da olio e macchie
• disponibile in versione lucida o opaca

PRODOTTO ECOLOGICO
• a base acquosa
• senza solventi petroliferi
• VOC < 30 g/l
• biodegradabile> 80%

Quantità: 1L = 7-10 m²
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Oltre alla protezione completa, certi progetti richiedono 

anche la possibilità di una colorazione per decorare o omo-

geneizzare il colore del calcestruzzo e dell’UHPC.

Per soddisfare queste esigenze, Guard Industrie ha sviluppa-

to una nuova tecnologia che permette, attraverso l’azione 

di pigmenti minerali combinati con componenti idrorepel-

lenti e oleorepellenti, di offrire prodotti sia per la protezione 

che per la colorazione.

A differenza della pittura che snatura le superfici questi im-

pregnanti rispettano pienamente la mineralità del supporto. 

Sono disponibili in 42 colori standard e 8 colori speciali con 

effetti metallizzati o iridescenti. Guard Industrie è anche in 

grado di produrre colori su ordinazione.

DECORARE I MANUFATTI

ProtectGuard® Color
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PRODOTTI

SUPERFICI PROPRIETA’ DI PROTEZIONE

Specifiche:

ProtectGuard® Color 
Bicomponente
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Protect Guard COLOR
PROTETTIVO COLORATO PER CALCESTRUZZO E UHPC
ProtectGuard® Color protegge le superfici dall’acqua e limita gli effetti nocivi dovuti all’umidità 

(efflorescenze, muschi, ruggine...).

ProtectGuard® Color protegge anche dalle macchie di grasso e dall’inquinamento. La pulizia delle 

superfici trattate è così garantita.  

ProtectGuard® Color è una velatura semitrasparente che decora e rispetta la mineralità  

di calcestruzzo e UHPC.

VANTAGGI
• idrofugo e antimacchia
• 50 colori, possibiltà di personalizzazione
• velatura di impregnazione
• resiste ai raggi UV
• disponibile in versione lucida o opaca
• lascia respirare il supporto
• non è filmogeno
• certificato LEED
• non cambia la mineralità del cls

PRODOTTO ECOLOGICO
• a base acquosa
• senza solventi petroliferi
• VOC < 26 g/l
• biodegradabile> 80%

Quantità: 1L = 6-8 m²

Protect Guard COLOR Bicomponente

PROTETTIVO COLORATO ANTIGRAFFITI PER CALCESTRUZZO E UHPC
ProtectGuard® Color Bicomponente protegge le superfici dall’acqua e limita gli effetti nocivi dovuti 

all’umidità (efflorescenze, muschi, ruggine...).

ProtectGuard® Color Bicomponente protegge anche dalle macchie di grasso, dall’inquinamento e 

permette una protezione permanente dai graffiti (resiste a decine di lavaggi).  

ProtectGuard® Color Bicomponente è una velatura semitrasparente che decora e rispetta la mineralità 

di calcestruzzo e UHPC.

VANTAGGI
• protezione antigraffiti permanente
• idrofugo e antimacchia
• 50 colori, possibilità di personalizzazione
• velatura di impregnazione
• resiste ai raggi UV

PRODOTTO ECOLOGICO
• a base acquosa
• senza solventi petroliferi
• VOC < 28 g/l
• biodegradabile> 80%

Quantità: 1L = 6-10 m²
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COPLAN SRL
Via Treves 74
20090 Trezzano s/Naviglio (MI)
Email: coplan@coplan.it

www.coplan.it
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