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ProtectGuard® COLOR

Velatura semitrasparente colorata monocomponente per proteggere, colorare e omogeneizzare i muri in 
calcestruzzo, senza alterarne la mineralità superficiale. Protegge da acqua, olio, inquinamento, muschi e 
licheni, efflorescenze, ruggine. Resiste ai raggi UV, disponibile in 50 colorazioni standard.  
10 anni di garanzia.

ProtectGuard® COLOR ANTIGRAFFITI

Velatura semitrasparente colorata bicomponente antigraffiti per proteggere, colorare e omogeneizzare 
i muri in calcestruzzo. Protegge da acqua, olio, inquinamento, muschi e licheni, efflorescenze, ruggine. 
Resiste ai raggi UV, ideale per ambienti chimicamente aggressivi (inquinamento, salsedine marina).  
5 anni di garanzia.

ImperGuard® COLOR

Protezione semitrasparente colorata per proteggere, colorare e omogeneizzare le superfici in 
calcestruzzo, UHPC, GRC, calcestruzzo disattivato, ecc. Protegge da acqua, inquinamento, muschi/licheni, 
efflorescenze e salnitro. Previene i danni da congelamento/scongelamento, resiste ai raggi UV.  
Garanzia 25 anni. 

ProtectGuard® HEAT CONTROL

Velatura semitrasparente colorata formulata con pigmenti freddi, che riflettono i raggi IR e diminuiscono 
il calore assorbito. Protegge da acqua, olio, inquinamento, muschi e licheni, efflorescenze, ruggine. 
Disponibile in 42 colorazioni standard e 3 gradi di opacità, per esterni ed interni. Efficacia garantita 10 
anni.

Decorative Concrete Guard®

Sistema decorativo per pavimenti con attraente effetto cerato. Non filmogeno, lascia traspirare le 
superfici e ne facilita la pulizia. Tre prodotti: colore, protezione e cera, mantiene la sensazione grezza 
e naturale del pavimento in calcestruzzo. 15 colori standard, prodotto ecologico a base d’acqua, 
classificazione emissioni COV nell’aria indoor A+.

GUARD®- Architects
Supportiamo gli architetti con la nostra esperienza, fornendo 
soluzioni innovative e performanti per la protezione e l’estetica 
dei loro progetti. Abbiamo sviluppato una gamma di prodotti 
repellenti per acqua, olio, macchie e graffiti. 
Le nostre competenze ci hanno fatto vincere appalti in luoghi 
famosi come la Piazza Tienanmen in Cina, la Cattedrale di 
Notre-Dame a Parigi, il colonnato di San Pietro a Roma, il Museo 
Nazionale del Qatar o la torre La Marseillaise. Utilizziamo 
molecole tecnologicamente avanzate: fluoro, silossano, silano, 
acrilico, elastomero e biossido di titanio. Queste molecole ad alte 
prestazioni conferiscono le migliori proprietà oleo-idrorepellenti 
al calcestruzzo e un’elevata resistenza all’abrasione. 
Con 12 brevetti all’attivo continuiamo a innovare il settore edile.
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ProtectGuard® CE

Trattamento invisibile pronto all’uso per proteggere tutte le superfici in cls. da acqua, olio, macchie e 
graffiti rendendole resistenti ai cloruri, alla carbonatazione e alla corrosione. Ecologico e non filmogeno, 
lascia traspirare il supporto e resiste ai raggi UV. Conforme alla norma europea EN 1504-2, marchiato CE, 
adatto per pareti e pavimenti. 10 anni di garanzia.

ProtectGuard® SPECIALE CALCESTRUZZO

Trattamento protettivo invisibile pronto all’uso per superfici in cls. porose o poco porose, proteggendole 
da acqua, olio, macchie e graffiti rendendole resistenti ai cloruri, alla carbonatazione e alla corrosione. 
Ecologico e non filmogeno, lascia traspirare il supporto e resiste ai raggi UV. Per interni ed esterni, 10 anni 
di garanzia.

ProtectGuard® MG

Trattamento invisibile pronto all’uso per proteggere marmi e graniti (anche levigati) da acqua, olio, 
macchie, sporcizia e graffiti rendendole resistenti agli acidi deboli (succhi di frutta, ketchup, ecc.). 
Ecologico e non filmogeno, lascia traspirare il supporto e resiste ai raggi UV. Prodotto di impregnazione 
e non da rivestimento, le superfici trattate rimangono permeabili all’aria e al vapore acqueo. Adatto per 
pareti e pavimenti. 10 anni di garanzia.

ProtectGuard® FT

Trattamento protettivo invisibile pronto all’uso per proteggere superfici in cls., pietra e terracotta da 
acqua, olio, sporco, gomma da masticare, inquinamento e graffiti. Adatto anche per supporti poco porosi, 
resiste all’abrasione ed è consigliato per pavimentazioni con frequente passaggio pedonale o carrabile. 
Applicabile sia su pavimenti che su facciate, è ecologico e privo di solventi. Non filmogeno, lascia 
traspirare il supporto, senza cambiarne il colore e l’aspetto estetico. Protezione garantita per 10 anni.

AntiGraffitiGuard® PREMIUM

Antigraffiti bicomponente permanente che protegge le superfici in calcestruzzo da graffiti, scritte, 
sporco. Resistente all’abrasione e ai graffi (testato ISO DIN 11998), resiste a decine di lavaggi senza 
che la superficie debba essere nuovamente trattata dopo la rimozione del graffito. Ecologico, senza 
solventi derivati dalla lavorazione del petrolio, richiede l’uso di un decerante per la rimozione dei graffiti. 
Disponibile in versione lucida o opaca, lascia traspirare il supporto e resiste ai raggi UV. 

DtoxGuard® EXT

Impregnante incolore non filmogeno per supporti minerali porosi da esterno. Grazie al contenuto di 
diossido di titanio (TiO2) purifica l’aria tramite fotocatalisi degradando lo sporco organico e lo smog 
(ossidi di azoto, Nox). Le superfici trattate rimangono pulite sfruttando anche l’azione dell’acqua piovana. 
Permeabile all’aria e al vapore acqueo. Resiste ai raggi UV e non ingiallisce con il tempo.

DtoxGuard® INT

Impregnante incolore non filmogeno per supporti minerali porosi da interno. Grazie al contenuto di 
diossido di titanio (TiO2) purifica l’aria tramite fotocatalisi degradando lo sporco organico e lo smog 
(ossidi di azoto, Nox, COV). Le superfici trattate rimangono più facili da pulire. Permeabile all’aria e al 
vapore acqueo. Resiste ai raggi UV e non ingiallisce con il tempo.
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PROTETTIVI TRASPARENTI PER CALCESTRUZZO

GUARD®- ARCHITECTS


