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GUARD INDUSTRIE
RISPETTA UOMO E 

NATURA

Una delle missioni di Guard Industrie:
unire chimica e ambiente

Costruire un edificio ha da sempre un impatto considerevole sull’ambiente a 
qualsiasi livello: inquinamento, consumo energetico, produzione di scorie e di 
rifiuti. Inoltre, i prodotti utilizzati per costruzione, mantenimento e pulizia sono 
spesso aggressivi, tossici e nocivi per l’uomo e per l’ambiente. Per queste ra-
gioni, Guard Industrie, si impegna da sempre nella ricerca e nello sviluppo di 
prodotti sostenibili e a basso impatto ambientale.
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Guard Industrie produce prodotti ecologici :
• Formulazione in fase acquosa
• Biodegradabili oltre il 90% (secondo le norme OCSE)
• A bassissimo tenore COV (Composti organici volatili)
• Senza solventi petroliferi o silicone
• Non tossici, infiammabili o pericolosi

Guard Industrie è membro del Club Ademe International.

ProtectGuard® è vincitore degli “Éco Trophées 93” per la categoria eco-prodotti.  
Genera un minor impatto ambientale rispetto ad altri prodotti dal medesimo utilizzo e mantiene invariate 
le proprie prestazioni per l’intera durata del suo ciclo di vita.

Décap’Laitances Guard® Ecologico è stato il vincitore 2012 del premio Invenzione dell’anno, laureandosi 
miglior prodotto del mercato per efficacia e minor impatto ambientale.

ECOLOGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
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Leader nella cura dei materiali
Guard Industrie è una Società Francese specializzata nella ricerca, svilup-
po e produzione di prodotti per la cura dei materiali. Con quattro linee 
di prodotti, offre una gamma completa di soluzioni per pulire, proteg-
gere, trattare e decorare i materiali da costruzione. I prodotti Guard, 
sono atti a risolvere i principali problemi di umidità, sporcizia, inquina-
mento e graffiti e si adattano perfettamente a tutti i principali materiali 
impiegati in edilizia: cemento, pietre naturali, terre cotte, mattoni ecc...

Guard Industrie:
• esperienza di 25 anni nella cura dei materiali.
• impegno costante nell’ecologia
• leadership tecnologica assoluta (12 brevetti all’attivo)
• 5 filliali in tutto il mondo e presenza in 60 Paesi.
• prodotti dall’efficacia garantita per 10 anni.

PRODOTTI SVILUPPATI E 
FABBRICATI IN FRANCIA

Internazionali
L’esperienza di Guard è riconosciuta in tutto il mondo attraverso la 
propria rete di Rivenditori e 5 Filliali. Distribuiti in 60 Paesi, i prodotti 
Guard sono utilizzati su diversi milioni di metri quadrati ogni anno. Le 
competenze acquisite, in anni di esperienza, hanno permesso di lavorare 
su monumenti di rilevanza mondiale tra i quali: Piazza Tiananmen, Notre 
Dame de Paris o il colonnato del Bernini presso Città del Vaticano.

Impegnati
Attraverso costanti e significativi investimenti in ricerca e sviluppo,Guard 
Industrie, è da sempre impegnata nella fabbricazione di prodotti inno-
vativi e di alta qualità. Consapevole dei problemi del nostro tempo, in 
tema di salvaguardia ambientale, Guard Industrie formula prodotti eco-
logici, con specifiche rigorose, per il bene e nel rispetto dell’uomo e del 
pianeta.

PROTEZIONE

DECORAZIONE E PROTEZIONE

TRATTAMENTO E CONSOLIDAMENTO

PULIZIA E DECAPAGGIO

LEGNO

5 linee facilmente identificabili:
Una grafica didattica e facilmente identificabile a seconda del colore 
impiegato:

AZIENDA, STORIA, PRODUZIONE, REFERENZE



La soluzione preventiva alle 
principali cause di degrado dei 
materiali da costruzione.

Protezione idrofuga
I protettivi Guard, sono formulati con 
l’intento di prevenire le infiltrazioni 
d’acqua, eliminando gli effetti dannosi 
di umidità, erosione, degrado a causa 
di gelo e disgelo ciclici, efflorescenze, 
muffe, formazione dei microrganismi...

Protezione oleofuga
I protettivi Guard, rendono le super-
fici più resistenti alla penetrazione 
della sporcizia e dell’inquinamento. 
Incrementano la vita utile delle strut-
ture, ritardandone l’invecchiamento e 
facilitandone la pulizia.

Protezione 
anti-graffiti
I protettivi Guard, impediscono la pe-
netrazione dei pigmenti dell’inchios-
tro, semplificando l’eliminazione dei 
graffiti dai supporti trattati.

•	 Il primo gruppo: Sono atomi di fluoro, che 
diminuiscono la tensione superficiale del materiale 
trattato, creando una barriera contro la penetra-
zione di acqua e sostanze oleose (inchiostri nel 
caso dei graffiti).

•	 Il secondo gruppo: Esso consente la solubilità 
del polimero in acqua e conferisce un’elevata ade-
renza nei supporti minerali.

•	 Il terzo gruppo: Garantisce al prodotto una 
migliore applicabilità e consente alle molecole flo-
rurate di ancorarsi alle superfici.

•	 Il quarto gruppo: Aumenta il potere di ade-
sione del polimero alla superficie da trattare e di 
conseguenza, ne incrementa la resistenza all’abra-
sione, prolungando l’efficacia del trattamento e la 
vita del supporto.

La peculiarità dei protettivi, gamma ProtectGuard® 
risiede nella loro struttura chimica unica ed originale, 
che conferisce loro proprietà idro/oleo repellenti, 
unitamente ad un’eccellente resistenza all’abrasione 
e all’invecchiamento. I prodotti ProtectGuard® sono 
a base di copolimeri acrilici florurati di quattro diffe-
renti gruppi, ognuno con una funzione specifica:

Struttura  chimica 
unica e originale

I materiali porosi o poco porosi, trattati con i pro-
dotti Guard Industrie, respingono i liquidi grazie alla 
tensione superficiale. 

In questo modo, è possibile proteggere i supporti 
senza creare uno strato di pellicola sopra di essi, 
mantenendo inalterato il naturale aspetto dei ma-
teriali e preservandone intatte le caratteristiche di 
traspirabilità.

La tecnologia Guard sui principali materiali da costruzione:Effetto perlante

GUARD INDUSTRIE: DA SEMPRE ALL’AVANGUARDIA TECNOLOGICA
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Guard	Industrie	è	sinonimo	di	efficacia	
garantita per dieci anni.
L’esperienza di Guard Industrie, in materia di idro/oleo re-
pellenza e protezione dei materiali, consente all’Azienda di 
rilasciare una «garanzia di efficacia di 10 anni», valida in tutto 
il mondo.

Contratto assicurativo stipulato con AXA Group, esclusiva-
mente per le applicazioni di ProtectGuard Pro e Color, su 
superfici verticali, effettuate da Specialisti accreditati Guard 
Industrie. 

* Fatta eccezione per Stati Uniti e Canada
** L’efficacia del trattamento ProtectGuard è stata provata da CEBTP. (Centro Sperimentale 
di Ricerca per l’Edilizia Studi e lavori pubblici - servizio di restauro monumenti storici, Report 
No. 3182-7-663-2.
*** Per ProtectGuard color Bi-Componente la garanzia è limitata a 5 anni.

Prodotti efficaci e duraturi

Le prestazioni e l’efficacia della gamma ProtectGuard sono tes-
tate ed approvate da:

CEBTP: Centro Sperimentale di Ricerca per l’Edilizia Studi e lavori pubblici 
- servizio di restauro monumenti storici (rapporto n ° 3182-7-663-2).
CSEC: Centro tecnico scientifico di costruzione.
LRVision: società di ingegneria esperta nell’estetica dei materiali.
OFSP: Ufficio federale della sanità pubblica (n ° 94.093).
Hutcher and Associates: consulente, esperto in tossicità ambientale.

Superato con successo i test:
Prova di resistenza alla penetrazione dell’ acqua (idrofugo).
Prova di resistenza all’olio (oleofugo).
Prova di assorbimento dell’acqua per capillarità.
Test di resistenza all’abrasione e ai raggi UV.
Prova di resistenza alla penetrazione dell’inchiostro e dei graffiti.
Test di tossicità per l’uomo e per l’ambiente.

Prodotti che rispettano i materiali 
Un trattamento completamente invisibile.

Tutti i prodotti ProtectGuard® sono impregnanti. Essi penetrano, saturan-
do la porosità dei materiali senza formare alcuna pellicola superficiale. Un 
trattamento realmente invisibile che non altera, in alcun modo, l’aspetto dei 
supporti.

I materiali restano traspiranti all’aria e al vapore 

Tutti i prodotti ProtectGuard® non alterano le caratteristiche e le proprietà 
dei materiali. 
La perdita di permeabilità al vapore acqueo di un supporto trattato è infe-
riore al 10% (misurato secondo DIN 52615 standard).

Muro trattato con un
rivestimento 
impermeabile

ESTERNO

Pioggia Pioggia

Sporcizia Sporcizia
Vapore
acqueo

Risalita Capillare Risalita Capillare

Vapore
acqueo

ESTERNOINTERNO INTERNO

Muro trattato con
Protect Guard pro

Prodotti specifici in base alla porosità
Per adattarsi ai molteplici materiali da costruzione e poter 
offrire sempre le migliori prestazioni, i protettivi Guard In-
dustrie, sono formulati in modo specifico per ogni tipo di 
porosità. 

Per poter scegliere il prodotto più adatto, consigliamo di 
svolgere il semplicissimo test della goccia d’acqua. Un test 
particolarmente semplice, ma efficace per conoscere il grado 
di porosità ed assorbimento di un materiale. 

Applicare una goccia d’acqua sul supporto. Il tempo di pene-
trazione della stessa indicherà il prodotto idoneo.

Efficacia garantita
superiore a 10 anniANNI
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Tempo di pene-
trazione della 

goccia

Livello di 
porosità del 

supporto

Istantaneo < 1 min. Poroso X X
 Tra 1 min. e 2 min. Poco poroso X X X

> 2 minuti Molto poco poroso X X X X
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ALCUNI LAVORI ESEGUITI NEL MONDO

Petit Palais, Parigi
Protetto con:
ProtectGuard® 

Parco Olimpico Pechino 2008
Protetto con:
ProtectGuard FT

RATP   Thiais, Francia
Architetto: ECDM

ProtectGuard® Color bi-componente

Dueo Building, Issy -les-Moulineaux, Francia
Architetto: Christian de Portzamparc

ProtectGuard® Color
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ALCUNI LAVORI ESEGUITI NEL MONDO

Colonnato del Bernini, Città del Vaticano, Italia
Protetto con ProtectGuard®

Fondazione Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasile
Architetto: Álvaro Siza
Protetto con: ProtectGuard® 

Insieme di uffici e palestre, Nantes, Francia
Architetto: ECDM
Protetto con: ProtectGuard® Color bi-componente
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GAMMA PRODOTTI

    PULIZIA, DECAPAGGIO

PAG. 28   Décap’Sols Guard® Ecologico
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ProtectGuard®

AntiGraffiti Guard® ProtectGuard Color®

ProtectGuard® FT

ProtectGuard® STUCCOProtectGuard® TC

GlissGuard® Mineralisant Guard®

WoodGuard® 
Rivitalizzante

WoodGuard® 
Professionale

ProtectGuard® MG ECO

ImperGuard®

ProtectGuard® ST

PolishGuard®

ProtectGuard® EB

TexGuard®

Décap’Sols Guard® Ecologico

GraffiGuard 2010/2030®

Décap’Laitances Guard® Eco

Sverniciatore VG Guard® Eco

D’Mouss Guard® Eco

Net’Guard® Eco Renov’Guard®

AntiMousses Guard®

Super Gom’Guard®

Wash’Guard®
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PROTEZIONE 
DELLE SUPERFICI



GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI

CONSIGLIO # 1

CONSIGLIO # 2

PRODOTTO LIVELLO DI 
PROTEZIONE

MATERIALI
POROSI

MATERIALI POCO O
MOLTO POCO POROSI PAG.
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ProtectGuard® superfici porose 12

ProtectGuard® FT superfici poco porose 13

ProtectGuard® MG sup.  molto poco porose 14

ProtectGuard® ST speciale terrazze 15

ProtectGuard® EB effetto bagnato 16

ProtectGuard® TC superfici dipinte 17

ProtectGuard® STUCCO 18

ImperGuard® 19
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Tempo di pene-
trazione della 

goccia

Livello di 
porosità del 

supporto

Istantaneo < 1 min. Poroso X X
 Tra 1 min. e 2 min. Poco poroso X X X

> 2 minuti Molto poco poroso X X X X

Determinare sempre 
l’assorbimento della su-
perficie con il test della 
goccia d’acqua prima di 
effettuare il lavoro.

Ricordatevi di preparare il supporto tramite una pulizia adeguata, prima di appli-
care qualsiasi prodotto di protezione o decorazione.
Una buona preparazione della superficie è la chiave per la perfetta efficienza dei nostri prodotti. Una puli-
zia adeguata, garantirà la migliore penetrazione possibile all’interno della porosità del supporto. La gamma 
di detergenti Guard Industrie, permette la rimozione dello sporco derivante da inquinamento, macchie di 
grasso, tracce di muffe, muschi, graffiti ecc...
Per scegliere il detergente più idoneo, consultare la sezione dedicata da pagina 26.
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Idrofugo, oleofugo, antimacchia, antigraffiti

La protezione totale per tutte le superfici porose in edilizia

100%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio

IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI

SUPERFICI POROSE

ANNI
Efficacia
oltre 10 anni

Resa media
per litro

da 4
a 7 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, rullo, 
spruzzo a bassa pressione

IDROREPELLENZA: le sue proprietà 
idrorepellenti permettono a ProtectGuard di 
prevenire le infiltrazioni d’acqua e gli effetti nocivi 
di umidità, gelo, formazione di muschio e funghi.

OLEOREPELLENZA: ProtectGuard resiste 
alla penetrazione di oli, grassi e macchie. Uno 
schermo totale contro sporcizia, inquinamento, 
inchiostri e graffiti.

ECOLOGIA: ProtectGuard è un prodotto 
ecologico, formulato con nano tecnologie a base 
acqua, privo di solventi petroliferi e a basso te-
nore di VOC (< 2 g/l.).

INVISIBILE: ProtectGuard è un impregnante 
nanotecnologico, non filmogeno. Penetra in pro-
fondità nelle superfici senza alterarne in alcun 
modo l’aspetto estetico e la traspirabilità. 

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei pro-
dotti Guard, mantiene pressochè invariata la tras-
pirabilità originale delle superfici trattate.

SUPPORTI:
- Pavimenti
- Muri
- Tetti

MATERIALI:
- Pietre naturali
- Pietre calcaree
- Pietre ricostruite
- Mattoni e terrecotte
- Calcestruzzo
- Autobloccanti
- Malte
- Intonaci

IDEALE PER:
- Facciate di edifici
- Monumenti
- Scale
- Marciapiedi
- Bordi di piscine
- Elementi architettonici
- Zone pedonali
- ecc....

n°art.

10110 1 lt 8 pz

10111 5 lt 4 pz

10112 25 lt 1 pz

lt

Valori medi indicativi. Il consumo del prodotto dipende dall’as-
sorbimento del suppor to. Consigliamo di effettuare sempre il 
test della goccia d’acqua.

Resa / materiali m2 lt
Terrecotte 7 m2

Pavé autobloccanti 6 m2

Calcestruzzo 5 m2

Intonaco cemento 3,30 m2

Intonaco calce 2,50 m2

Pietra calcarea 2 m2

Tufo calcareo 1,30 m2

Pietra serena 0,60 m2

P
ro

tezio
ne d

elle superfici
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Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Protezione per superfici poco porose soggette a forte traffico

100%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio ANNI

Efficacia
oltre 10 anni

Resa media
per litro

da 5 a
12 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, rullo, 
spruzzo a bassa pressione

RESISTENZA: grazie alle sue straordinarie 
propietà di penetrazione e resistenza all’usura, 
ProtectGuard FT è il trattamento ideale per tutte 
le superfici soggette a traffico elevato,  forte in-
quinamento o sporco domestico e industriale. 

IDRO/OLEOREPELLENZA: 
ProtectGuard FT resiste alla penetrazione di ac-
qua, olio, grasso, sporcizia e inquinamento. 

ECOLOGIA: ProtectGuard FT è un prodotto 
ecologico, formulato con nano tecnologie a base 
acqua, privo di solventi petroliferi e a basso te-
nore di VOC (< 1 g/l.).

INVISIBILE: ProtectGuard FT penetra in pro-
fondità nelle superfici senza alterarne in alcun 
modo l’aspetto estetico e la traspirabilità. 

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei pro-
dotti Guard, mantiene pressochè invariata la tras-
pirabilità originale delle superfici trattate.

SUPPORTI:
- Pavimenti
- Sup. Industriali

MATERIALI:
- Pietre naturali
- Pietre ricostruite
- Calcestruzzo
- Marmo non lucido
- Granito non lucido

IDEALE PER:
- Piazze, piazzali
- Marciapiedi
- Zone pedonali
- Aree di servizio
- Capannoni
- Hall di edifici
- Scale
- Piani di lavoro
- Bordi di Piscine
- Muri, facciate
- Garage

n°art.

10115 1 lt 8 pz

10116 5 lt 4 pz

10117 25 lt 1 pz

lt

Valori medi indicativi. Il consumo del prodotto dipende dall’as-
sorbimento del suppor to. Consigliamo di effettuare sempre il 
test della goccia d’acqua.

Resa / materiali m2 lt
Terrecotte 7 m2

Pavé autobloccanti 6 m2

Calcestruzzo 5 m2

- -

IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI

P
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Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Protezione per marmo, granito e superfici molto poco porose

75%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio ANNI

Efficacia
oltre 10 anni

Resa media
per litro

da 10
a 20 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, straccio o 
panno in microfibra.

IDROREPELLENZA: ProtectGuard MG 
Eco, è la protezione ideale per tutte le superfici 
minerali molto poco porose, lucide o cristalliz-
zate. Protegge da acqua, umidità, sporco biologico 
e gelo.

OLEOREPELLENZA: ProtectGuard MG 
Eco resiste alla penetrazione di olio, sporco gras-
so, inquinamento e acidi deboli (succhi di frutta, 
condimenti ecc...)

ECOLOGIA: ProtectGuard MG Eco è un pro-
dotto ecologico, formulato con nano tecnologie a 
base acqua, privo di solventi petroliferi e a basso 
tenore di VOC (< 1 g/l.).

INVISIBILE: ProtectGuard MG Eco penetra 
in profondità nelle superfici senza alterarne in al-
cun modo l’aspetto estetico e la traspirabilità.

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei pro-
dotti Guard, mantiene pressochè invariata la tras-
pirabilità originale delle superfici trattate.

SUPPORTI:
- Pavimenti
- Muri, colonne
- Balconi
- Piani di cucine
- Soglie e davanzali

MATERIALI:
- Marmo
- Granito
- Ardesia
- Gres 
- Quarzite
- Cemento lucidato
- Superfici lucide

IDEALE PER:
- Facciate in marmo
- Monumenti
- Scale
- Marciapiedi
- Bordi di piscine
- Elementi architettonici
- Manufatti in marmo

n°art.

10174 750 ml 8 pz

10121 5 lt 4 pz

lt

IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI

P
ro

tezio
ne d

elle superfici

- PROTEZIONE INVISIBILE E

  NON FILMOGENA

- ELEVATA PENETRAZIONE E 

  RESISTENZA ALL’USURA

- MANTIENE INVARIATA

  LA TRASPIRABILITÀ DEI 

  SUPPORTI

 I PLUS DEL PRODOTTO:

ECO
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Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Sigilla crepe e blocca le infiltrazioni su balconi e terrazze

90%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio ANNI

Efficacia
oltre 10 anni

Resa media
per litro

da 6 a
12 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, rullo, 
spruzzo a bassa pressione

TENUTA GARANTITA: ProtectGuard ST 
è un prodotto in grado di resistere all’immersione 
costante in acqua per 48 ore.
Questa eccezionale resistenza, consente di  
proteggere terrazze e balconi dalle infiltrazioni 
d’acqua. 

BLOCCA INFILTRAZIONI: 
ProtectGuard ST è un prodotto non filmoge-
no, che lavora tramite tensione superficiale. Per 
questo è in grado di bloccare le infiltrazioni anche 
in presenza di cavillature.

ECOLOGIA: ProtectGuard ST è un prodotto 
ecologico, formulato con nano tecnologie a base 
acqua, privo di solventi petroliferi e a basso te-
nore di VOC (< 10 g/l.).

INVISIBILE: Protect Guard ST penetra in 
profondità nelle superfici senza alterarne in alcun 
modo l’aspetto estetico e la traspirabilità. 

SUPPORTI:
- Balconi
- Terrazzi
- Pavimentazioni in 
  presenza di for te
  umidità

MATERIALI:
- Pietre naturali
- Calcestruzzo
- Clinker
- Cotto

IDEALE PER:
- Terrazze
- Balconi
- Facciate esposte
  all’umidità
- Bordi di piscine
- Supporti intaccati 
  da infiltrazioni fino 
  a 1mm

n°art.

10113 1 lt 8 pz

10114 5 lt 4 pz

lt

IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI

P
ro

te
zi

o
ne

 d
el

le
 s

up
er

fi
ci

- PROTEZIONE INVISIBILE E

  NON FILMOGENA

- RESISTE ALL’IMMERSIONE

  IN ACQUA PER 48 ORE

- SIGILLA CREPE FINO A

  1 MM

- ECOLOGICO

 I PLUS DEL PRODOTTO:
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Idrofugo, oleofugo, antimacchia, antisporco

Protezione effetto bagnato per superfici porose in edilizia

60%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio

IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI

Resa media
per litro

da 5 a 
10 m2

APPLICAZIONE FACILE
Tramite pennello o rullo

EFFETTO BAGNATO: ProtectGuard EB, 
protegge le superfici donando, nel contempo, un 
piacevole effetto bagnato, ravvivando e dando ri-
salto alla naturale lucentezza dei materiali trattati.

IDROREPELLENZA: le sue proprietà 
idrorepellenti permettono a ProtectGuard EB di 
prevenire gli effetti nocivi di umidità, gelo, forma-
zione di muschio e funghi.

OLEOREPELLENZA: Protect Guard EB re-
siste alla penetrazione di oli, grassi e macchie. 

ECOLOGIA: Protect Guard EB è un prodotto 
ecologico, formulato con nano tecnologie a base 
acqua, privo di solventi petroliferi e a basso te-
nore di VOC (< 30 g/l.).

RESISTENZA UV: ProtectGuard EB è for-
mulato per resistere all’esposizione costante ai 
raggi UV senza ingiallire o intaccare le proprie 
caratteristiche.

SUPPORTI:
- Pavimenti
- Muri
- Tetti

MATERIALI:
- Pietre calcaree
- Terra cotta
- Pietre ricostruite
- Pietre naturali
- Cemento
- Pietre blu
- Marmo poroso
- Granito poroso

IDEALE PER:
- Terrazze
- Muraglie
- Scale
- Marciapiedi
- Bordi di piscine
- Elementi architettonici
- ecc....

n°art.

10122 1 lt 8 pz

10123 5 lt 4 pz

lt

P
ro

tezio
ne d

elle superfici

- PROTEZIONE DA ACQUA, 

  OLIO E MACCHIE

- RAVVIVA I COLORI

- FACILE MANUTENZIONE

- LASCIA RESPIRARE IL 

  SUPPORTO

 I PLUS DEL PRODOTTO:
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Idrofugo, oleofugo, antisporco

Protezione per superfici dipinte con pitture acriliche

80%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio

Resa media
per litro

da 9 a
10 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, rullo, 
pistola HVLP

ANTISPORCO: ProtectGuard TC crea una 
barriera che protegge le pitture acriliche da spor-
co, macchie, acqua e olio. Aumenta la durata dei 
rivestimenti esterni e riduce l’invecchiamento.

PULIZIA: ProtectGuard TC facilita le ope-
razioni di pulizia in ambienti soggetti ad elevata 
sporchevolezza. Cucine, camerette, soglie, corri-
mano ecc...

EFFETTO CONSOLIDANTE: Protec-
tGuard TC blocca lo sfarinamento delle pitture 
poco coese e ne migliora l’aspetto.

ECOLOGIA: ProtectGuard TC è un prodotto 
ecologico, formulato con nano tecnologie a base 
acqua, privo di solventi petroliferi e a basso te-
nore di VOC (< 26 g/l.).

INCOLORE: ProtectGuard TC con finitura 
opaca, protegge le superfici dipinte senza variarne 
aspetto e colore.   

SUPPORTI:
- Muri interni
- Facciate

MATERIALI:
- Superfici dipinte 
  con pitture acriliche

 IDEALE PER:
- Facciate
- Muri interni
- Cucine
- Bagni
- Camerette
- Corrimano dipinti
- Pareti dipinte
  soggette ad elevato 
  inquinamento e 
  sporcizia.

n°art.

10125 1 lt 8 pz

10126 5 lt 4 pz

lt

IDEALE PER MURI 
INTERNI ED ESTERNI

P
ro

te
zi

o
ne
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el

le
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up
er
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ci

- PROTEZIONE DA ACQUA, 

  OLIO E MACCHIE

- AUMENTA LA DURATA

  DEI RIVESTIMENTI

- FACILE MANUTENZIONE

- LASCIA RESPIRARE IL 

  SUPPORTO

 I PLUS DEL PRODOTTO:



18

P
ro

tezio
ne d

elle superfici

Idrofugo, oleofugo, antimacchia, antisporco

Protezione per marmorino e stucchi decorativi a base minerale

70%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio

Resa media
per litro

da 2 a
4 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello o 
pistola HVLP

PROTEZIONE: ProtectGuard STUCCO 
protegge i rivestimenti decorativi minerali, stucchi 
e marmorini a base calce da acqua, olio, macchie 
e sporco domestico.

PULIZIA: ProtectGuard STUCCO facilita le 
operazioni di pulizia e rende i supporti trattati 
resistenti all’acqua e allo sporco anche in bagni ed 
in presenza di elevata umidità.

RAPIDITÀ: La rivoluzionaria formulazione di 
ProtectGuard STUCCO gli consente di essere 
applicato rapidamente anche su rivestimenti 
dall’alcalinità elevata. È comunque consigliato at-
tendere sempre almeno 7 giorni dall’essiccazione 
del rivestimento decorativo, prima di applicare il 
prodotto.

ECOLOGIA: ProtectGuard STUCCO è un 
prodotto ecologico, formulato con nano tecno-
logie a base acqua, privo di solventi petroliferi e a 
basso tenore di VOC (< 52 g/l.).

SUPPORTI:
- Muri
- Suppor ti ver ticali

MATERIALI:
- Stucchi minerali
- Marmorini a calce
- Rivestimenti 
  decorativi minerali e 
  a base di calce

IDEALE PER:
- Muri interni 
- Muri esterni
- Bagni
- Cucine
- Elementi 
  architettonici
- Corrimano
- Superfici decorate
  in genere

n°art.

10151 1 lt 8 pz

10156 5 lt 4 pz

lt

IDEALE PER MURI 
INTERNI / ESTERNI

- PROTEZIONE INVISIBILE E

  NON FILMOGENA

- ELEVATA PENETRAZIONE E 

  RESISTENZA ALL’USURA

- MANTIENE INVARIATO

  L’ASPETTO DEI SUPPORTI

 I PLUS DEL PRODOTTO:
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Idrofugo, impermeabilizzante per facciate e tetti

Protezione da acqua e umidità per superfici porose

90%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio

IDEALE PER
MURI E TETTI 
INTERNI/ESTERNI

IDROFUGO, IMPERMEABILIZZANTE

IDROREPELLENZA: le sue proprietà 
idrorepellenti permettono a ImperGuard di pre-
venire gli effetti nocivi di umidità, gelo, formazione 
di muschio, funghi e alghe.

EFFETTO CONSOLIDANTE: Imper-
Guard ha un elevato effetto consolidante ed 
antispolvero. Migliora la coesione e la durezza 
superficiale dei supporti trattati e riduce la com-
parsa di salnitro e macchie di umidità.

VELOCITÀ: Le proprietà idrorepellenti di 
ImperGuard hanno azione rapida, rendendo im-
permeabile il supporto trattato in poche ore (in 
condizioni climatiche favorevoli).

ECOLOGIA: ImperGuard è un prodotto eco-
logico a base acqua, privo di solventi petroliferi e 
a basso tenore di VOC (< 1 g/l.).

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei pro-
dotti Guard, mantiene pressochè invariata la tras-
pirabilità originale delle superfici trattate.

n°art.

10166 1 lt 8 pz

10124 5 lt 4 pz

10149 25 lt 1 pz

lt

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, rullo, 
spruzzo a bassa pressione

ANNI
Efficacia
oltre 5 anni

Resa media
per litro

da 3 
a 6 m2

5

SUPPORTI:
- Facciate
- Muraglie
- Tetti

MATERIALI:
- Pietre naturali
- Pietre calcaree
- Pietre ricostruite
- Mattoni e terrecotte
- Calcetruzzo
- Autobloccanti
- Malte
- Intonaci

IDEALE PER:
- Facciate di edifici
- Monumenti
- Mura di cinta
- Davanzali
- Elementi architettonici
- ecc....

- MIGLIOR RAPPORTO  

  QUALITÀ / PREZZO

- FACILE E VELOCE DA

   APPLICARE

- MANTIENE INVARIATO

  L’ASPETTO DEI SUPPORTI

 I PLUS DEL PRODOTTO:
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P
ro

tezio
ne d

elle superfici

Cera con effetto lucido, incolore e non scivolosa

Uno strato d’usura molto resistente alle abrasioni e ai graffi

80%
Biodegradabile

da 5 a
10 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con mocio o spazzolone 
tipo Mop.

PROTEZIONE: Polish Guard è un’emulsione 
acrilica addizionata di ioni metallici, che forma un 
manto d’usura molto resistente che consente  di 
proteggere molteplici superfici.

CONCENTRAZIONE: Polish Guard facilita 
la pulizia e la manutenzione delle superfici. Grazie 
all’elevata concentrazione, può essere diluito con 
acqua fino ad un rapporto di 1 a 9.

ANTIGRAFFIO: Polish Guard crea uno stra-
to protettivo anti-graffio e resistente all’abrasione. 
Lucidato, dopo l’essiccazione con monospazzola, 
migliora le proprie caratteristiche chimiche e 
meccaniche.

ECOLOGIA: Polish Guard è un prodotto eco-
logico, privo di solventi petroliferi e di silicone, a 
basso tenore di VOC (< 20 g/l.).

SUPPORTI:

- Polish Guard 
  può essere usato
  su tutti i tipi di
  pavimenti interni
- Superfici minerali
  porose
- Cemento
- Terra cotta
- Piastrelle
- Calcestruzzo
- Pavimenti trattati
  con ProtectGuard

n°art.

10145 1 lt 8 pz

10146 5 lt 4 pz

lt

IDEALE PER 
PAVIMENTI INTERNI 

CERA MULTI-USO INCOLORE E NON SCIOVOLOSA

Calcestruzzo grezzo:     da 6 a 10 m2 per litro
Calcestruzzo protetto:  da 15 a 20 m2 per litro
Superfici plastiche:       da 20 a 25 m2 per litro
Manutenzione:             da 20 a 40 m2 per litro

- FINITURA SUPERFICIALE

  NON SCIVOLOSA

- ELEVATA RESISTENZA 

  ALL’ABRASIONE E AI 

  GRAFFI

- ASPETTO LUCIDO

 I PLUS DEL PRODOTTO:
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Trattamento anti-macchia per tappeti, tende, moquettes

Potegge i tessuti da acqua, olio e sporcizia

- PROTEZIONE INVISIBILE CONTRO 

  ACQUA, OLIO, MACCHIE E SPORCIZIA

- FACILITA LA PULIZIA

- INVISIBILE, NON ALTERA L’ASPETTO 

  DEI TESSUTI

- APPLICAZIONE FACILE E VELOCE

 I PLUS DEL PRODOTTO:

PROTETTIVO ANTI-MACCHIA PER TESSUTI

n°art.

10127 400 ml 6 pz

lt

MATERIALI:

Ideale su qualsiasi tessuto naturale o 

sintetico: cotone, lino, lana, cuoio ecc...

SUPERFICI:

Divani, moquettes, tappeti, tovaglie, 

tende, capi d’abbigliamento, scarpe ecc...

DETERGENTE, PER TESSUTI

Resa per

bombola 

400 ml

Effetto perlante

con acqua e olio
fino a
5 m2

Detergente per eliminare macchie di unto e grasso dai tessuti

Elimina le macchie rapidamente ed in modo radicale

- POTENTE EFFETTO SGRASSANTE

- AZIONE RAPIDA

- DELICATO,  NON ALTERA NEMMENO I 

  TESSUTI PIÙ FRAGILI

- APPLICAZIONE FACILE E VELOCE

- RAVVIVA I COLORI

 I PLUS DEL PRODOTTO: n°art.

10199 750 ml 6 pz

lt

MATERIALI:

Ideale su qualsiasi tessuto naturale o 

sintetico: cotone, lino, lana, cuoio ecc...

SUPERFICI:

Divani, moquettes, tappeti, tovaglie, 

tende, capi d’abbigliamento, scarpe ecc...

Conforme per la pulizia dei 
materiali che si possono 
trovare in contatto con generi 
alimentari
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elle superfici

3 fasi: colore + protezione + finitura

Sistema ecologico
a base acqua

Video messa
in opera

Effetto perlante
acqua e olio

Resa media
per litro

circa
7 m2

Béton Ciré Guard è disponibile in 15 colori standard. 
Per modo d’uso, campi di impiego e manutenzione, scaricare la scheda tecnica dal sito internet:  www.guardindustrie.net.

NERO ANTRACITE ARDESIA GRIGIO CEMENTO GRIGIO PERLA SABBIA DI QUARZO BIANCO

ARGILLA LILLA TALPA CIOTOLI CIOCCOLATO TERRACOTTA ALLUMINIOAVORIO

Decorativo semi trasparente, protettivo per pavimenti

Decora e protegge i pavimenti in cemento.

PROTEZIONE: Béton Ciré Guard, protegge i 
pavimenti interni da acqua, umidità, olio, sporcizia 
e macchie.  

DECORAZIONE: Béton Ciré Guard crea una 
finitura moderna e di design. Ideale per decorare 
ambienti domestici, attività commerciali e uffici.

ECOLOGIA: Béton Ciré Guard è un prodotto 
ecologico, formulato a base acquosa e privo di 
solventi petroliferi.

1° FASE : Béton Ciré COLOR, è un pro-
dotto decorativo semi trasparente che im-
pregna il supporto in modo uniforme senza 
alterarne l’aspetto minerale, consentendo di 
creare effetti più o meno marcati.

2° FASE: Béton Ciré PROTECT protegge 
la finitura decorativa rendendola immune da ac-
qua e olio. Una protezione anti macchia e anti 
sporco che facilita la pulizia e la manutenzione.

3° FASE: Béton Ciré FINISH, è una finitura 
cerata contenente ioni metallici, che assicura 
una mano d’usura molto resitente. Béton Ciré 
FINISH può essere lucidato con monospazzola 
ad alta velocità.

APPLICAZIONE FACILE
Con frattazzo flessibile e
scopa piatta in microfibra.

Disponibile su ordinazione in kit pronti all’uso(3x2lt): ogni fase in latta da 2 lt



GRANDI LAVORI
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Antigraffiti permanente bi-componente

Protezione da graffiti, acqua e sporcizia per superfici porose

80%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio

IDEALE PER
MURI E FACCIATE

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI: An-
tiGraffiti Guard è un prodotto di finitura tras-
parente bicomponente. Protegge le superfici 
minerali porose (calcestruzzo, pietra, intonaco 
ecc...) da graffiti, sporcizia, macchie, umidità e in-
quinamento.

EFFETTO PERMANENTE: AntiGraffiti 
Guard, impedisce, in modo definitivo, la penetra-
zione dei pigmenti di inchiostro all’interno delle 
superfici. La protezione è di tipo permanente e 
non richiede la riapplicazione del prodotto suc-
cessivamente ad un ciclo di lavaggio.
Il prodotto idoneo per la pulizia è GraffiGuard 
2010, che consente di pulire a fondo il supporto 
senza intaccare lo strato protettivo.

ECOLOGIA: AntiGraffiti Guard è un prodotto 
ecologico a base acqua, privo di solventi petrolife-
ri e a basso tenore di VOC (< 30 g/l.). 

PRIMER DI ANCORAGGIO
+

FINITURA BI-COMPONENTE

PrimerGuard:

AntiGraffiti Guard:

Prodotto a magazzino per campionature. Forniture da ordinare su richiesta.

n°art.

10176 5 lt 4 pz

10200 25 lt 1 pz

lt

n°art.

10175 1 lt 8 pz

10179 5 lt 4 pz

lt

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, rullo, 
pistola HVLP.

Resa media
per litro

da 5 
a 8 m2

SUPPORTI:
- Facciate
- Muri
- Muraglie
- Superfici esposte
  a rischio di 
  imbrattamento
- Edifici pubblici
- ecc...

MATERIALI:
- Calcestruzzo
- Cemento armato
- Fibro cemento
- Pietre naturali
- Intonaci
- Superfici minerali
  porose in genere

MODO D’USO:
Scaricare la scheda 
tecnica dal sito web:
www.guardindustrie.net
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Idrofugo, oleofugo, antimacchia, antigraffiti

La protezione decorativa per superfici porose in edilizia

80%
Biodegradabile

Effetto perlante
acqua e olio ANNI

Efficacia
oltre 10 anni

Resa media
per litro

da 6 a
 8 m2

ProtectGuard Color è disponibile in 42 tinte standard + 8 colori speciali. (cartella colori + scheda tecnica scaricabili dal sito www.guardindustrie.net).
Ogni tinta può essere formulata con 3 diversi indici di copertura:   100% tinta coprente  -  50% semi coprente  -  10% velatura leggera.

PROTEZIONE E DECORAZIONE: 
ProtectGuard Color ha una duplice funzione:  
(1) Proteggere i materiali porosi da acqua, olio, macchie 
e sporcizia. 
(2) Creare un effetto velatura che rispetta l’aspetto mine-
rale delle superfici, donando nello stesso tempo colore e 
brillantezza. 

SUPPORTI:
- Facciate
- Muri
- Muraglie
- Edifici pubblici
- Ponti 

MATERIALI:
- Calcestruzzo
- Cemento armato
- Fibro Cemento
- Pietre naturali
- ecc...

B. WHITE

TRAFFIC GREY

SILK

RED BRICK

TUNIS

B. BLACK

THORWOOD

SILK YELLOW

OCHRE 

VIOLA

ANTHRACITE

INNISWOOD

LUXEMBOURG

CHAMOIS

PEARL BLACK

BASALT

ALGER

CONCRETE Y

TERRACOTTA

PEARL WHITE

PLATINUM

WASHED CLAY

BERLIN

IVORY

GOLD

DARK FOG

CONCRETE 1

CHESTNUT

COZY CREAM

SILVER

SLATE

WINDOWS

WALNUT

BROCKEN W.

ALLUMINIUM

STORM

GRIS V1

TILE

IVORY 2

BRONZE

AGATHE

GRIS V2

DESERT SAND

SPRING GRASS

TERRACOTTA
EFFECT

VIOLA GREEN
EFFECT

SILEX V2

GRIS V3

RED WALL

GREEN BR.

Disponibile su ordinazione, in pezzature da 5 e 25 lt



PULIZIA DELLE
SUPERFICI



GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI

CONSIGLIO # 1

Effettuare sempre un test preventivo su una piccola parte di 
superficie, consente di verificare che il detergente scelto sia ef-
fettivamente adatto al supporto e al tipo di sporco da trattare.

CONSIGLIO # 2

Rispettare sempre i tempi d’attesa ed il modo d’impiego de-
scritti sulla confezione garantisce la migliore efficacia dei nos-
tri prodotti.

CONSIGLIO # 3

A seguito della pulizia delle superfici, è consigliabile effettuare 
un trattamento con i prodotti della famiglia ProtectGuard, per 
prolungare la vita dei materiali e facilitarne la manutenzione.

PRODOTTO TIPO DI SPORCO MATERIALE PAG.
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Décap’Sols Guard® Ecologico 28

Décap’Laitances Guard® Ecologico 29

D’Mouss Guard® Eco 30

AntiMousses Guard® 31

Wash’Guard® 32

GraffiGuard 2010® 33

GraffiGuard 2030® Ecologico 33

SverniciatoreGuard® VG Ecologico 34

NetGuard® Eco 35



28

Detergente per sporco grasso, macchie e smog

Senza neutralizzazione, pulisce superfici sporche e macchiate

60%
Biodegradabile

Resa media
per litro

da 5
a 8 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, spray, 
spruzzo a bassa pressione

PULIZIA: Decap’Sols Guard Ecologico è un 
detergente dall’elevato potere sgrassante, utiliz-
zabile sulla maggior parte dei supporti interni ed 
esterni. 

EFFICACIA ED ECOLOGIA: Decap’Sols 
Guard Ecologico è composto da speciali mole-
cole facilmente biodegradabili e particolarmente 
efficaci. Semplice e sicuro da applicare, non dan-
neggia le superfici.

SENZA NEUTRALIZZAZIONE: Grazie 
alla sua formulazione ecologica, Decap’Sols Guard 
Ecologico garantisce le medesime prestazioni di 
uno sgrassatore corrosivo, ma nello stesso tempo 
resta lavabile con acqua e non necessita di neu-
tralizzazione.

BASSO TENORE DI VOC:  Decap’Sols 
Guard Ecologico è un prodotto all’acqua, privo di 
sodio, fosfato, solventi organici, e a basso tenore 
di VOC (< 1 g/l.).

Conforme per la pulizia 
dei materiali che si pos-
sono trovare in contatto 
con generi alimentari

TIPO DI SPORCO:
- Macchie d’unto
- Sporco grasso
- Macchie di smog

MATERIALI:
- Cemento
- Pietra naturale
- Pietra ricostruita
- Terra cotta
- Piastrelle
- Gres porcellanato
- Marmo
- Plastica

IDEALE PER:
- Pavimentazioni 
  sporche e macchiate
- Terrazze
- Pavé
- Bordi di piscine
- Barbecue
- Garage
- Officine meccaniche

n°art.

10137 1 lt 8 pz

10138 5 lt 4 pz

10139 25 lt 1 pz

lt

IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI

P
ulizia d

elle superfici

Video messa
in opera

- all’acqua
- privo di sodio
- privo di fosfato
- privo di solventi organici
- atossico
- non pericoloso

PRODOTTO
ECOLOGICO
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Elimina le incrostazioni di calcare, cemento, salnitro

Ecologico, rinnova le superfici senza necessità di neutralizzazione

60%
Biodegradabile

Resa media
per litro

da 3 a
6 m2

PULIZIA: Decap’Laitances Guard Ecologico 
è un pulitore decapante di nuova generazione 
(tecnologia brevettata), che consente di eliminare 
alla radice i depositi di cemento, calcare, salnitro 
e ruggine.

TECNOLOGIA AVANZATA: Decap’Lai-
tances Guard Ecologico è composto da una mo-
lecola naturale particolarmente sottile, che una 
volta sintetizzata, agisce come destrutturante di 
superficie, ideale per eliminare incrostazioni di 
tipo alcalino.

SENZA NEUTRALIZZAZIONE: A diffe-
renza dei pulitori a base di acidi, Decap’Laitences 
Guard Ecologico non necessita di neutralizza-
zione, può essere risciacquato con acqua e non 
danneggia le superfici.

BASSO TENORE DI VOC:  Decap’Lai-
tances Guard Ecologico è un prodotto all’acqua, 
a basso tenore di VOC (< 1 g/l.).

TECNOLOGIA 
BREVETTATA

TIPO DI SPORCO:
- Incrostazioni di 
  cemento
- Calcare
- Efflorescenze e 
  salnitro
- Macchie di ruggine

MATERIALI:
- Pietre naturali
- Mattoni
- Piastrelle

IDEALE PER:
- Pavimenti esterni
- Pavimenti interni
- Facciate
- Terrazze
- Bordi di piscine
- Muraglie
- Manufatti in pietra
- ecc...

n°art.

10135 1 lt 8 pz

10136 5 lt 4 pz

lt

IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI
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APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, spray, 
spruzzo a bassa pressione

Video messa
in opera

- all’acqua
- privo di acido citrico
- privo di acido solforico
- privo di acido cloridrico
- non volatile
- non infiammabile

PRODOTTO
ECOLOGICO

!!! NON USARE SU METALLI !!!
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Detergente d’origine vegetale per muschi, alghe, licheni

100% biodegradabile, azione curativa

100%
Biodegradabile

IDEALE PER
TETTI, MURI E 
PAVIMENTI

DETERGENTE ECOLOGICO PER MUSCHI E LICHENI

Resa media
per litro

da 4
a 5 m2

n°art.

10201 1 lt 8 pz

10202 5 lt 4 pz

lt

P
ulizia d

elle superfici
- ecologico
- all’acqua
- privo di ammoniaca
- privo di derivati 
   petroliferi

100%
ORIGINE

VEGETALE

APPLICAZIONE FACILE
Con polverizzatore a bassa 
pressione

TIPO DI SPORCO:
- Muschi
- Alghe
- Muffe
- Licheni

MATERIALI:
- Piastrelle
- Ardesia
- Mattoni
- Pietre
- Cemento
- Legno
- Tessuti

IDEALE PER:
- Tetti, muri, pavimenti
- Recinzioni
- Balconi e terrazze
- Pietre da giardino
- Fontane
- Marciapiedi
- Campi da tennis
- Bordi di piscine

AZIONE CURATIVA: D’Mouss Guard Eco, 
penetra in profondità nella porosità delle superfi-
ci, rendendo visibili i propri effetti curativi rapida-
mente (entro 24 ore dall’applicazione).

ORIGINE VEGETALE: D’Mouss Guard 
Eco è l’unico prodotto in commercio formulato 
al 100% con ingredienti di origine vegetale. Per 
questo è molto meno tossico rispetto a qualsiasi 
prodotto, anche ecologico, presente sul mercato.

PREVENZIONE: Dopo l’applicazione di 
D’Mouss Guard Eco, è consigliabile effettuare un 
trattamenento con ProtectGuard o ImperGuard, 
per proteggere in modo definitivo la superficie.
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Detergente curativo per l’eliminazione di muschi e licheni

Azione preventiva, effetto lunga durata

ELIMINAZIONE TOTALE DI MUSCHI, FUNGHI E LICHENI

Resa media
per litro

da 5 a
6 m2

n°art.

10133 1 lt 8 pz

10134 5 lt 4 pz

lt
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- CURATIVO 

- PREVENTIVO

- SENZA CLORO

- SENZA NONILFENOLO

- SENZA SOLVENTI

 I PLUS DEL PRODOTTO:

IDEALE PER
TETTI, MURI E 
PAVIMENTI

APPLICAZIONE FACILE
Con polverizzatore a bassa 
pressione

TIPO DI SPORCO:
- Muschi
- Alghe
- Muffe
- Licheni

MATERIALI:
- Piastrelle
- Ardesia
- Mattoni
- Pietre
- Cemento
- Legno
- Tessuti

IDEALE PER:
- Tetti, muri, pavimenti
- Recinzioni
- Balconi e terrazze
- Pietre da giardino
- Fontane
- Marciapiedi
- Campi da tennis
- Bordi di piscine

AZIONE CURATIVA: Antimousses Guard 
elimina radicalmente muschi, licheni, alghe e fun-
ghi dalle superfici. Grazie agli agenti tensioattivi 
contenuti nel prodotto, i microrganismi si distac-
cano naturalmente dalle superfici, facilitando la 
pulizia.

AZIONE PREVENTIVA: I principi attivi di 
Antimousses Guard si fissano all’interno delle su-
perfici, garantendo la propria efficacia fino a 2/3 
anni dopo il trattamento. 

PREVENZIONE:  Dopo l’applicazione di 
Antimousses Guard, è consigliabile effettuare un 
trattamenento con ProtectGuard o ImperGuard, 
per proteggere in modo definitivo la superficie.
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Detergente rapido per tutti i tipi di sporco

Pulisce velocemente muri, tetti, pavimenti, ecc...

DETERGENTE RAPIDO SUPERATTIVO

Resa media
per litro

da 3
a 6 m2

AZIONE RAPIDA: Wash’Guard è un de-
tergete universale, ad azione rapida, per pulire 
in profondità le superfici edili porose da tutti i 
principali tipi di sporco: macchie grasse, macchie 
di umidità, inquinamento ambientale, residui di 
foglie ecc...

SEMPLICITÀ: Il supporto pulito con 
Wash’Guard può essere risciacquato semplice-
mente con acqua corrente, senza il vincolo di 
utilizzare acqua a pressione.

DELICATO: Wash’Guard non contiene acidi e 
non è corrosivo, quindi consente di pulire le su-
perfici senza il rischio di danneggiarle.

PREVENZIONE: Dopo l’applicazione di 
WashGuard, è consigliabile effettuare un trat-
tamenento con ProtectGuard o ImperGuard, per 
proteggere in modo definitivo la superficie.

n°art.

10172 750 ml 6 pz

10142 5 lt 4 pz

lt

P
ulizia d

elle superfici

IDEALE PER
TETTI, MURI E 
PAVIMENTI

APPLICAZIONE FACILE
Con polverizzatore a bassa 
pressione

Video messa
in opera

Azione
ultra rapida

TIPO DI SPORCO:
- Macchie grasse
- Macchie d’umidità
- Inquinamento
- Residui di foglie

MATERIALI:
- Piastrelle
- Ardesia
- Mattoni
- Pietre
- Cemento
- Legno
- Superfici dipinte

IDEALE PER:
- Tetti, muri, pavimenti
- Recinzioni
- Balconi e terrazze
- Pietre da giardino
- Fontane
- Marciapiedi
- Campi da tennis
- Carene di barche

- AZIONE RAPIDA

- SENZA RISCIACQUO

  OBBLIGATORIO

- NON CORROSIVO

- NON DANNEGGIA LE 

   SUPERFICI

 I PLUS DEL PRODOTTO:
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Detergenti per rimuovere graffiti, inchiostri e aloni

Eliminare graffiti e residui di inchiostro da superfici non dipinte

GraffiGuard 2030 
80% Biodegradabile

GraffiGuard 2010
Resa per litro

da 3 a
5 m2

APPLICAZIONE FACILE
Con Pennello, risciacquo con idropuli-
trice e acqua calda.

GRAFFI GUARD 2030: anni di ricerca, han-
no consentito di creare un pulitore per graffiti 
ecologico e non pericoloso per l’uomo e per 
l’ambiente. GraffiGuard 2030 Ecologico è ideale 
per rimuovere i graffiti in superficie da tutti i ma-
teriali porosi e non porosi.
Il prodotto ha un fortissimo potere decapante 
ad azione prolungata, quindi non è utilizzabile su 
superfici verniciate, in quanto andrebbe a rimuo-
vere, oltre al graffito, anche lo strato di pittura.

GRAFFI GUARD 2010: è un detergente 
specifico, ideato per rimuovere spettri e residui di 
graffiti, in profondità dalle superfici porose, even-
tualmente rimasti dopo l’impiego di GraffiGuard 
2030.

RISCIACQUO: sia con GraffiGuard 2030 che 
con GraffiGuard 2010, è consigliabile effettuare il 
risciacquo finale della superficie con idropulitrice 
ad alta pressione con acqua calda.

SUPPORTI:
- Facciate
- Muri e muraglie

MATERIALI:
- Cemento
- Mattoni
- Pietra naturale
- Malte
- Intonaci

IDEALE PER:
- Eliminare graffiti e 
  aloni da qualsiasi 
  superficie non 
  verniciata.
- GraffiGuard 2010 è
  ideale per rimuovere 
  graffiti dalle superfici 
  precedentemente 
  trattate con 
  AntigraffitiGuard.

IDEALE PER
MURI E FACCIATE
ESTERNI

P
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Azione 
prolungata

- AZIONE PROLUNGATA

- NON ROVINANO LE 

  SUPERFICI.

 I PLUS DEI PRODOTTI:

GraffiGuard 2030 Ecologico

GraffiGuard 2010

n°art.

10177 2 lt 4 pz

lt

n°art.

10191 2 lt 4 pz

lt

GraffiGuard 2030
Resa per litro

da 1 a
3 m2
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Sverniciatore biodegradabile, senza risciacquo

Rimozione di vecchie pitture acriliche e di rivestimenti organici

Resa media
per kilo

da 1
a 4 m2

EFFICACIA: SverniciatoreGuard VG Ecolo-
gico, è un prodotto all’acqua, emulsionato sotto 
forma di gel. La sua speciale viscosità consente 
di lasciarlo agire sulle superfici da sverniciare per 
prolungati periodi di tempo, senza colare e senza 
riapplicare.

SEMPLICITÀ: SverniciatoreGuard VG Eco-
logico, non contiene paraffina, quindi il supporto 
sverniciato può essere pulito semplicemente tra-
mite raschiatura senza risciacquo, per poi essere 
riverniciato con una nuova pittura.

ECOLOGIA: SverniciatoreGuard VG Ecologico 
è un decapante non corrosivo e senza solventi 
nocivi.  Per questo non presenta le controindica-
zioni dei convenzionali sverniciatori, infiammabi-
lità e pericolosità per l’uomo e l’ambiente.

n°art.

10143 1 lt 8 pz

10144 5 lt 4 pz

lt

P
ulizia d

elle superfici

IDEALE PER
MURI E 
PAVIMENTI

Azione 
prolungata

SUPERFICI:
- Facciate dipinte
- Muraglie
- Macchie di pittura
- ecc...

IDEALE PER:
- Superfici dipinte con
  pitture acriliche
- Vernici e rivestimenti
  organici
- poliuretanici 
  monocomponenti

- FORMULA IN GEL PER

   MAGGIORE EFFICACIA

- SENZA RISCIACQUO

- NON CORROSIVO

- NON INFIAMMABILE

 I PLUS DEL PRODOTTO:

APPLICAZIONE FACILE
Con Pennello

90%
Biodegradabile



DETERGENTE, SGRASSATORE SUPERATTIVO

n°art.

10203 750 ml 6 pz

lt

SUPERFICI:

Superfici piastrellate e piani di lavoro, 

pietra, cemento, superfici dipinte, 

plastiche, metalli, ecc...

- FORTE POTERE SGRASSANTE

- EFFICACIA POLIVALENTE 

- ECOLOGICO

- APPLICAZIONE SEMPLICE E RAPIDA

ECO
DÉGRAISSANT
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DETERGENTE, RIVITALIZZANTE PER PVC E PLASTICA

SPUGNA MAGICA, ELIMINA MACCHIE SENZA SFORZO

Resa media
per litro

Prodotto
ecologico

fino a
7 m2

n°art.

10204 750 ml 6 pz

lt

n°art. mis.
10205 12x8x3 cm 10 pz

SUPERFICI:

Supporti in PVC, mobili da giardino, 

vasi di fiori, infissi, porte, persiane, 

manufatti in plastica, ecc...

SUPERFICI:

Muri dipinti, interruttori, battiscopa, 

mobili, box doccia, piani cottura, 

elettrodomestici, scarpe, ecc...

- PULISCE E SGRASSA RAPIDAMENTE

- RAVVIVA IL COLORE 

- RIMUOVE LA PATINA INGIALLITA

- APPLICAZIONE SEMPLICE E RAPIDA

Resa media
per litro

Azione 
ultra rapida

fino a
6 m2

- ELIMINA RAPIDAMENTE ANCHE LE

  MACCHIE PIÙ OSTINATE

- PULISCE SENZA AGGIUNTA DI

  DETERGENTE O SAPONE

- USO UNIVERSALE E POLIVALENTE

- UTILIZZO SEMPLICE E VELOCE

- RISPARMIO E CONVENIENZA



TRATTAMENTO E
CONSOLIDAMENTO



TRATTAMENTO E
CONSOLIDAMENTO
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Rende sicure le superfici minerali scivolose

Applicazione semplice e veloce, non altera aspetto e colore

90%
Biodegradabile

ANTISCIVOLO PER SUPERFICI MINERALI

Resa media
per litro

da 8 a
10 m2

ANTISCIVOLO: Gliss’Guard consente, con 
una sola applicazione, di donare alle superfici un 
effetto antiscivolo importante e duraturo.

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA: 
Gliss’Guard attiva la silice naturalmente contenu-
ta nei materiali tramite una reazione chimica, che 
va a creare nuove molecole sopra quelle già es-
istenti (disegno 1). Così facendo, a differenza dei 
prodotti antiscivolo convenzionali, che distruggo-
no questa silice per creare l’effetto ventosa (dise-
gno 2), GlissGuard non danneggia e non altera 
l’aspetto delle superfici trattate.

ECOLOGIA: Gliss’Guard è un prodotto ecolo-
gico, con un basso tenore di VOC (< 1 g/l.).

MANUTENZIONE FACILE: L’effetto an-
tiscivolo di Gliss’Guard può essere facilmente 
riattivato aggiungendo un mezzo bicchiere di pro-
dotto all’acqua di lavaggio, con cadenza variabile 
in base al transito a cui è sottoposta la superficie.

MATERIALI:
- Piastrelle ceramiche
- Graniti
- Smalti

IDEALE PER:
- Terrazzi
- Hall di alberghi
- Zone pedonali
- Bordi di piscine
- Bagni
- Cucine
- Vasche da bagno
- Piatti doccia
- Case di riposo
- ecc...

MODO D’USO:
Scaricare la scheda 
tecnica dal sito web:
www.guardindustrie.net

n°art.

10148 750 ml 6 pz

10129 5 lt 4 pz

lt

IDEALE PER
PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI

Tr
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APPLICAZIONE FACILE
Con spray e spruzzo a
bassa pressione

Disegno 1
Tecnologia GlissGuard

Disegno 2
Tecnologia Convenzionale
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Consolida e rende idrorepellenti le superfici friabili

Blocca lo sfarinamento dovuto a problemi d’umidità e salnitro

Resa media
per litro

da 3 a
6 m2

CONSOLIDANTE: MineralisantGuard I è un 
indurente di superficie che consente di conso-
lidare superfici intaccate da umidità, infiltrazioni 
d’acqua ecc...

IDROREPELLENZA: MineralisantGuard  I 
ha eccelenti proprietà idrofughe, quindi rende 
le superfici trattate resistenti ad acqua e umidità, 
prolungandone la vita e facilitandone la manuten-
zione.

ECOLOGIA: MineralisantGuard I è un prodot-
to ecologico, biodegradabile oltre il 90%, con un 
basso tenore di VOC (< 1 g/l.).

INVISIBILE: MineralisantGuard I è un pro-
dotto non filmogeno, quindi non altera l’aspetto 
delle superfici e ne mantiene inviariata la naturale 
traspirabilità.

n°art.

10132 5 lt 4 pz

lt

IDEALE PER
MURI
INTERNI/ESTERNI

Effetto perlante
acqua e olio

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, rullo, 
spruzzo a bassa pressione

- CONSOLIDA I MATERIALI

  FRIABILI 

- EFFETTO ANTI POLVERE

- ELEVATA PROTEZIONE DA 

  ACQUA E UMIDITÀ

 I PLUS DEL PRODOTTO:

SUPPORTI:
- Muri
- Muretti
- Facciate
- Massetti

MATERIALI:
- Intonaci a base
  cemento o gesso
- Cemento
- Pietra naturale
- Pietra ricostruita
- Stucchi
- ecc...

IDEALE PER:
- Muri intaccati da 
  umidità e salnitro
- Intonaci poco coesi
- Garage
- Cantine
- ecc....

IDROFUGO

ANNI
Efficacia
oltre 10 anni



RINNOVAMENTO E 
PROTEZIONE DEL 

LEGNO
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Detergente, ravvivante per legno ingrigito

Pulisce e dona una nuova giovinezza al legno sporco e ingrigito

IDEALE PER 
PAVIMENTI E MURI
ESTERNI

Resa media
per litro

da 5
a 8 m2

PULIZIA: WoodGuard Rivitalizzante è un de-
tergente speciale che agisce sulle particelle ossi-
date del legno, donando nuova giovinezza e bril-
lantezza alle superfici.

RAPIDO E DELICATO: WoodGuard Rivi-
talizzante agisce rapidamente, eliminando le par-
ticelle ingrigite e la sporcizia, senza però intaccare 
o decolorare il legno.

ECOLOGICO: WoodGuard Rivitalizzante non 
contiene solventi petroliferi o derivati del cloro. I 
principi attivi di questo prodotto sono presenti 
naturalmente in molte piante (fagioli, spinaci, ca-
cao) e nei vini.

TIPI DI LEGNO:
Ideale per legni 
grezzi:
- Pino
- Abete
- Douglas
- Quercia
- Ipe
- Iroko

SUPERFICI:
- Rivestimenti
- Por te
- Persiane
- Recinzioni
- Terrazze
- Mobili

n.b.
WoodGuard non 
cambia il colore del 
legno trattato in 
autoclave.

n°art.

10206 1 lt 8 pz

10183 5 lt 4 pz

lt

R
inno

vam
ento

 d
el legno

RIVITALIZZANTE

APPLICAZIONE FACILE
Con pennello

Azione
ultra rapida

- RAVVIVA IL LEGNO

  INGRIGITO DAL TEMPO

- ELIMINA LE MACCHIE

- EFFICACIA IN 15 MINUTI

- NON ROVINA IL  

   SUPPORTO

 I PLUS DEL PRODOTTO:
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Idrofugo, oleofugo, anti-macchia, per legno grezzo

La protezione definitiva da sporcizia e umidità, per le superfici in legno

80%
Biodegradabile

IDEALE PER 
PAVIMENTI E MURI
INTERNI/ESTERNI

Resa media
per litro

da 4 a
7 m2

n°art.

10167 1 lt 8 pz

10207 5 lt 4 pz

lt

P
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APPLICAZIONE FACILE
Con pennello o rullo

PROFESSIONALE

- PROTEGGE DA ACQUA

  OLIO E MACCHIE

- INVISIBILE

- NON ALTERA L’ASPETTO 

  NATURALE DEL LEGNO

- LASCIA RESPIRARE IL LEGNO

 I PLUS DEL PRODOTTO:

Effetto perlante
acqua e olio ANNI

Efficacia
oltre 10 anni

IDROREPELLENZA: le sue proprietà idrore-
pellenti permettono a WoodGuard Professionale 
di prevenire le infiltrazioni d’acqua e gli effetti noci-
vi di umidità, gelo, formazione di muschio e funghi.

OLEOREPELLENZA: WoodGuard Pro-
fessionale resiste alla penetrazione di oli, grassi e 
macchie. Una schermo totale da sporcizia, inquina-
mento, inchiostri e graffiti.

ECOLOGIA: WoodGuard Professionale è un 
prodotto ecologico formulato in fase acquosa, pri-
vo di solventi petroliferi e a basso tenore di VOC.

INVISIBILE: WoodGuard Professionale è un 
impregnante nanotecnologico, non filmogeno. Pe-
netra in profondità nel legno senza alterarne, in 
alcun modo,  aspetto estetico e traspirabilità. 

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei pro-
dotti Guard, mantiene pressochè invariata la tras-
pirabilità originale delle superfici trattate.

TIPI DI LEGNO:
Ideale per legni 
grezzi:
- Pino silvestre
- Abete rosso
- Douglas
- Larice
- Per altri tipi di
  legno, consultare 
  il produttore

SUPERFICI:
- Rivestimenti
- Pavimenti
- Por te, persiane
- Recinzioni
- Terrazze
- Mobili

n.b.
WoodGuard non evita 
il naturale ingrigimento 
del legno.
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www.guardindustrie.net
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tel +39 0375 88 99 46   fax +39 0375 88 179
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