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ProtectGuard® CE

Trattamento protettivo pronto all’uso per proteggere 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. Prodotto conforme alla norma europea EN 1504-2 e marchiato 
CE. 10 anni di garanzia.

ImperGuard® CE

Trattamento protettivo economico pronto all’uso per proteggere le superfici in cls. da acqua, olio e 
macchie rendendole resistenti ai cloruri, alla carbonatazione e alla corrosione. Non filmogeno, lascia 
traspirare il supporto e resiste ai raggi UV. Prodotto conforme alla norma europea EN 1504-2 e marchiato 
CE. 5 anni di garanzia.

ImperGuard® RF 

Impregnazione incolore priva di solventi, formulata per proteggere in profondità il cemento armato e tutti i 
materiali nuovi di origine minerale contro l’acqua, l’umidità, i cloruri, la carbonatazione e la corrosione. Il suo potere 
penetrante gli permette di proteggere il supporto fino a 5 cm di profondità. Soddisfa lo standard EN 1504 sistema 
2+ e 4. Protegge le micro-fessure fino a 0,3 mm e blocca le reazioni alcali-silice o alcali-aggregati nei materiali da 
costruzione. Le superfici trattate possono essere tinteggiate successivamente. Garanzia 15 anni.

ImperGuard® SV 

Idrorepellente estremamente potente, contenente solventi, adatto per tutti i tipi di calcestruzzo. Per 
pareti e pavimenti, interni ed esterni. Alto potere penetrante (fino a 1 cm), non filmogeno, protegge da 
piogge acide, erosione, cicli gelo/disgelo, formazione di muschi e licheni, efflorescenze, ecc.  
Resistente ai raggi UV, garanzia 5 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. 

GUARD®- INFRASTRUTTURE
Abbiamo sviluppato una gamma completa di soluzioni conformi 
alla norma EN 1504-02 per la protezione delle infrastrutture. 
Affianchiamo le società di ingegneria civile con le nostre 
competenze, fornendo loro soluzioni innovative e performanti per 
la protezione e la colorazione delle infrastrutture. 
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare 
prodotti che soddisfino al meglio le loro esigenze. Mettiamo a 
disposizione le nostre conoscenze in diverse aree: sviluppo di 
prodotti personalizzati, prove di laboratorio specifiche per singolo 
progetto o supporto tecnico in loco.
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Guard® CLEANER ECO SURFACE PREPARATION

Pulente per superfici in calcestruzzo e UHPC, elimina i resti di cemento, le efflorescenze, il salnitro e il 
calcare. Apre i pori dei materiali cementizi e ne facilita l’eventuale successivo trattamento. Ecologico e 
biodegradabile, adatto per interni ed esterni.

Guard® CLEANER ECO MAINTENANCE

Pulente per superfici in calcestruzzo e UHPC realizzato con fibre inox, elimina macchie e residui grassi. Apre 
i pori dei materiali cementizi e ne facilita l’eventuale successiva impregnazione. Specifico per la pulizia di 
superfici già trattate con prodotti della linea GUARD. A base acquosa, biodegradabile oltre il 60%.

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 antigraffiti semitrasparente colorata, bicomponente, 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.
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PROTETTIVI COLORANTI PER CALCESTRUZZO
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