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CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema decorativo a base di metallo per l’ottenimento di un effetto ossidato variabile. OXXIDO
RAME è un fondo specifico per realizzare il ciclo decorativo OXXIDO RAME, per uso interno,
pronto all’uso.

AVVERTENZE
- Teme il gelo;
- Mescolare accuratamente prima dell’applicazione;
- Non applicare su supporto caldo; Non applicare su muri umidi;
- Applicare a temperature compresa tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate;
- Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparto dal gelo e dal sole

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicare due mani di OXXIDO RAME su muro precedentemente tinteggiato con OXXIDO
FONDO. Prima di applicare OXXIDO RAME verificare che OXXIDO FONDO sia perfettamente
essiccato. OXXIDO RAME si applica a pennello / rullo pelo corto, pronto all’uso, in due passate
a distanza di almeno 4-5 ore l’una dall’altra. Trascorse almeno 12 ore dall’applicazione
dell’ultima mano di OXXIDO RAME è possibile continuare il ciclo OXXIDO applicando OXXIDO
PATINA. (Applicare OXXIDO PATINA su OXXIDO RAME perfettamente asciutto).

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa,
pigmenti resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrate
ed additivi selezionati.

PESO SPECIFICO 1590 ± 20 g/l (a 20°C)
RESA 4 - 5 mq/l a due mani (su intonaco civile)
VISCOSITA’ 13000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
ASPETTO Nero opaco
RICOPERTURA 12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI 1,25 LITRI
APPLICAZIONE E
DILUIZIONE

Applicare due mani a pennello/ rullo pelo corto , non necessita
di diluizione per applicazione a rullo. Se necessario diluizione
max 10% con acqua se applicato a pennello. Si consiglia di
non diluire il prodotto.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e
non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere

modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti
ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull’esclusiva responsabilità del cliente.
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