Scheda tecnica OXXIDO UNIFORMANTE: aggiornamento 10/02/17

OXXIDO UNIFORMANTE
(Speciale pittura di fondo per ciclo OXXIDO)
Pittura murale riempitiva ad effetto arenino. Ottimo potere riempitivo, indicata per regolarizzare
superfici murali interne ed esterne e per uniformare fondi sconnessi o disomogenei. Ideale come
mano di fondo nel ciclo decorativo T-SHIRT. Se applicato all’interno su superfici e supporti lisci (ad
esempio cartongesso o rasature a gesso) permette, con la sua granulometria calibrata di imitare
l’effetto intonaco civile. All’esterno può essere utilizzato per rendere ruvide le lastre di cemento o
calcestruzzo e come mano di fondo di collegamento nel ciclo OXXIDO FERRO per esterno. OXXIDO
UNIFORMANTE conferisce uniformità migliorando l’estetica della parete, uniforma e riempie i
supporti con presenza di micro cavillature statiche.
AVVERTENZE
- Teme il gelo; Applicare a temperature compresa tra +10°C e +30°C
- Mescolare accuratamente prima dell’applicazione;
- Non applicare su supporto caldo; Non applicare su muri umidi;
- 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
INDICAZIONI DI IMPIEGO – INTONACO NUOVO
Dopo minimo 40 giorni di stagionatura applicare una mano di OXXIDO UNIFORMANTE; dopo 12
ore applicare una o più mani della finitura desiderata. (ad esempio T-SHIRT)
INDICAZIONI DI IMPIEGO – INTONACO STAGIONATO
- Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene
la superficie. Applicare una mano di OXXIDO UNIFORMANTE; dopo 12 ore applicare la finitura
desiderata.
- Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco microfessurazioni (0,3
mm) o fessurazioni statiche (0,3 – 1 mm): asportare le zone in fase di distacco e pulire
accuratamente con spazzola metallica. Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare
asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati;
lasciare stagionare minimo 10 giorni. Applicare una mano di OXXIDO UNIFORMANTE; dopo 12 ore
applicare finitura desiderata.
INDICAZIONI DI IMPIEGO – CICLO DECORATIVO T-SHIRT
Applicare una mano di OXXIDO UNIFORMANTE sulla parete, interna, da decorare con T-SHIRT.
L’applicazione di OXXIDO UNIFORMANTE, nel ciclo T-SHIRT, è consigliato e necessario in presenza
di: muri già pitturati con smalti all’acqua / finiture decorative / muri con presenza di crepe
superficiali / finiture lisce.
INDICAZIONI DI IMPIEGO – CICLO DECORATIVO OXXIDO 1+1 STRIPES
Applicare OXXIDO UNIFORMANTE (pronto all’uso) sopra una mano di OXXIDO FONDO e lavorare la
superficie, ancora bagnata, con l’apposito strumento decorativo.
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In seguito procedere con le successive fasi decorative. (vedi video dedicato ed informazioni sulla
brochure)
DATI TECNICI
COMPOSIZIONE / COV

A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, pigmenti
resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrata ed additivi
selezionati.
Categoria A/a BA: 30 g/L (2010) - contiene al massimo 30 g/L di Cov

PESO SPECIFICO
SOLIDI IN PESO
RESA
VISCOSITA’
ASPETTO/TINTA
RICOPERTURA
CONFEZIONI
DILUIZIONE CON ACQUA

1660 ± 20 g/l (a 20°C)
74 ± 2%
4 mq/l (una mano su intonaco civile)
25000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
BIANCO
12 h (a 20°C / 65% U.R.)
Litri 1
Rullo max 5% in volume
Pennello max 10% in volume

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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