RUST SPIRIT
ATTIVATORE DI RUGGINE PER DECORAZIONI
Potente attivatore di ruggine utilizzabile per creare degli effetti decorativi su superfici ferrose.
Permette la creazione di vere e proprie decorazioni su oggetti, supporti e materiali ferrosi.
Facile da applicare mediante nebulizzatore, pennello o rullo.

Proprietà

Dopo l’attivazione della ruggine, sarà necessario neutralizzare e successivamente proteggere il supporto
applicando un rivestimento protettivo.

Destinazione

Compatibile con tutti i supporti ferrosi grezzi o comunque riportati allo stato grezzo.

Caratteristiche tecniche

Formula: prodotto a base di costituenti chimici specifici attivi.
Solvente: acqua.
Densità a 18°C: all’ incirca 1.00 kg/lt. ± 0,05.
Durata di stoccaggio: Minimo 5 anni in confezione ermetica originale non aperto.
Stoccaggio: conservare in ambienti al riparo dal gelo e da temperature elevate.
Sicurezza: consultare la scheda di sicurezza e i testi riportati sulla confezione conformi alla legislazione vigente.

Resa

La resa è variabile a seconda del tipo di applicazione e della profondità dell’effetto che si desidera ottenere. In
ogni caso è variabile da 10 a 15 mq/litro.

Istruzioni prima
dell’applicazione

Rispettare les condizioni e le istruzioni suggerite dal fabbricante del prodotto.
Non applicare il prodotto in presenza di una temperatura dell’ambiente inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
Mescolare il prodotto prima dell’uso.

Utensili di applicazione

Nebulizzatore, pennello, rullo, panno, spugna o utensile speciale per decoratori diverso a seconda dell’effetto
finale che si desidera ottenere.

Diluizione

Non diluire il prodotto.

Pulizia degli attrezzi

Acqua.

Essicazione a 20°C

Dopo aver applicato il prodotto lasciar asciugare per almeno 24 ore. A seconda del trattamento del supporto e
dell’effetto che si desidera ottenere il tempo di asciugatura puo’ essere prolungato.

Istruzioni per
l’applicazione

Applicare RUST SPIRIT su supporti ferrosi sani, asciutti e puliti umidificando tutta la superficie. Questa
applicazione potrà essere effettuata a mezzo di nebulizzatore, pennello, panno, spugna, rullo o qualsiasi altro
utensile che permetta di ottenere l’effetto decorativo desiderato.
La reazione di ossidazione dovrebbe iniziare fin da subito con la comparsa di punte di ruggine ; nel caso in cui
non si rilevi alcuna reazione del metallo è probabile che il supporto sia trattato e protetto dalla ruggine ; in questo
caso sarà necessario carteggiare per riportare il supporto allo stato di metallo grezzo.
Si consiglia di applicare RUST SPIRIT in maniera irregolare sulla superficie al fine di ottenere un effetto finale il
piu’ naturale e realistico possibile. Non rimuovere il prodotto durante la sua asciugatura.
Lasciar asciugare almeno 24 ore a seconda dell’effetto desiderato e dell’umidità presente nell’ambiente di
applicazione. In ambienti asciutti con percentuale di umidità molto bassa è possibile aspergere dell’acqua
nebulizzata sul supporto creandone uno strato sottile in modo da riattivare la reazione di ossidazione. A seconda
dei supporti, questa riattivazione puo’ creare delle sfumature colorate aggiuntive.
Dopo aver ottenuto l’effetto decorativo desiderato, sciacquare con acqua abbondante in modo da neutralizzare
l’azione chimica di RUST SPIRIT e lasciar asciugare completamente il supporto. Si sconsiglia l’utilizzo di
qualsiasi altra soluzione o sistema di neutralizzazione del RUST SPIRIT .
Sul supporto così trattato sarà possibile la formazione naturale di ulteriore ruggine.
Nel caso in cui si desideri bloccare l’ulteriore naturale processo di ossidazione del supporto applicare OWATROL
OIL*

Sicurezza

Pericoloso. Rispettare tutte le precauzioni per l’utilizzo
Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito www.owatrol.com e i testi riportati sulla confezione
conformi alla legislazione vigente.
*Stesso Fabbricante
RUST SPIRIT è un marchio
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Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
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Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.com

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Descrizione del prodotto

