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ASPECT FER ROUILLE

Pittura decorativa bicomponente dall'aspetto ferro arruginito

Scheda tecnica n. 913

DESTINAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

NORMATIVA

QUALITÀ DISTINTIVE: 

Interni ed esterni. Per superfici verticali. In tutti gli 
ambienti della casa. Con tutti i tipi di clima.

Supporti: stucco, metallo, balaustre, lampade, vasi. 
Legno, modanature, boiseries, porte. Superfici in plastica 
correttamente preparate, grondaie. 

Densità della pittura componente A: 1,14
polvere componente B: 7,8
Attivatore: 1
ES Pittura componenti A+B: 
59% peso; 23% volume
Resa: 
Pittura: circa 7-8 m² al litro 
Attivatore: circa 15 m² al litro
Tempi di asciugatura: 1 ora (asciutto al tatto).
Copribilità: 2h (secondo la temperatura e l'umidità 
dell'aria)

Forte potere coprente. Scarso odore. Con-
tiene particelle di ferro. L'estetica del decoro 
può modificarsi nel tempo soprattutto se la 
pittura è esposta all'esterno.  L'attivatore di 
ruggine permette un'ossidazione rapida. Di 
facile applicazione

Confezioni:
Pittura: barattoli metallici da 0,5 lt e 2,5 lt.
Polvere: barattoli in plastica da 560 ml e 800 ml
Attivatore ruggine: barattoli in plastica da 0,5 lt 
e 1 lt
Conservazione: Si conserva un anno in
confezioni non intaccate. 
Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.
Pulizia attrezzi e diluizione con acqua

CLASSIFICAZIONE AFNOR: Famiglia I - Classe 7b2

COV (1)Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 
200g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 36g/l Cov

SICUREZZA: Fare riferimento alla scheda 
sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in 
vigore.
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ASPECT FER ROUILLE
Pittura decorativa bicomponente dall'aspetto ferro arruginito

MESSA IN OPERA: Rispettare il D.T.U. 59-1

APPLICAZIONE

PROTEZIONE

Preparazione dei supporti: 
Lavorare su supporti integri, asciutti e puliti. 
Lavare e sciacquare vecchie pitture ben aderenti. 
Se si tratta di pitture brillanti o satinate, levigare 
leggermente ed eliminare la polvere. Rimuovere 
tutte le imperfezioni del supporto, tutti i residui 
o le pitture scrostate

Materiale per l’applicazione
L'impression si applica con rullo microfibra 10 mm. 
Per la pittura utilizzare rullo speciale acrilico,
pennello, miscelatore per 2,5 lt, nebulizzatore a 
pompa, spalter. Per la vernice rullo per lacca o 
pistola. 

Iniziare applicando una mano di Blancoprim ( scheda tecnica n. 
138) diluito con acqua al 5-10%, con rullo microfibra 10 mm o 
con pennello. Lasciare asciugare 4h.

Preparazione della miscela: incorporare la polvere 
(componente B), amalgamando, direttamente nel contenitore 
della pittura (componente A). Sul contenitore da 2,5 lt sarà 
necessario utilizzare un miscelatore. La miscela si conserva max. 
due settimane. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Applicare la miscela. Diluire eventualmente la prima mano con 
acqua al 3-5%. Non diluire mai la seconda mano. Applicare due 
mani con rullo speciale acrilico o con pennello (minimo 1h di 
asciugatura tra le due mani). Lasciare asciugare 2h. Attenzione: 
non lasciare mai seccare più di 2 ore prima di applicare 
l'attivatore di ruggine. 

Utilizzare l'attivatore di ruggine con il nebulizzatore a 
pompa poi passare lo spalter per accentuare gli effetti. 
E' possibile operare dei ritocchi qua e là per ottenere 
l'effetto desiderato. Dopo 30 min., applicare nuova-
mente l'attivatore con pennellate ripetute. Nel 
momento in cui la superficie inizia ad asciugare (30-40 
min), vi apparirà l'effetto ruggine. Sulle grandi superfici 
verticali la nebulizzazione dell'attivatore creerà dei 
colori che si integreranno perfettamente al decoro. 
L'effetto può essere attenuato spugnando parzialmente. 
Per nebulizzare l'attivatore, è necessario l'utilizzo di 
maschera e guanti. Utilizzare il prodotto in ambienti ben 
areati

Utile in caso di superfici in cui vi siano passaggi ricor-
renti o in caso di manipolazioni ripetute. Fortemente 
raccomandata all'esterno. Attendere che la superficie 
da trattare sia ben asciutta. Mescolare bene la Vernis 
pour Peintures Métallisées e Aspect Fer Rouillé. 
Applicare una mano diluita con acqua al 100% con 
rullo per lacca o pistola, in maniera sintetica per non 
alterare il decoro ottenuto. Si può ugualmente appli-

care con pennello da vernice speciale acrilico. 
Poiché la vernice intensifica la tinta, è necessa-
rio fare prima una prova. Lasciare asciugare 2 
ore.

NON UTILIZZARE BASI, VERNICI O FISSA-
TIVI OLTRE QUELLI INDICATI SOPRA.

PROTEZIONE

Non applicare con temperature inferiori a +5˚c o 
superiori a +30˚c. Non applicare su superfici esposte 
alle intemperie.


