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TRATTARE IL CORTEN

La Jumbo paint ha creato un prodotto innovativo e funzionale
per l’eﬀetto oxido coten e del ferro arruginito

Jumbo Corten W-70 è un prodo o
formulato con resine speciali
resisten alle intemperie a base
solvente, addizionato con sistemi an
UV, cere e inibitori di corrosione, che
conferiscono al formulato una elevata
resistenza clima ca all’esterno
bloccando la proliferazione della
ruggine.
Il tra amento non altera l'aspe o
della ruggine, non crea spessori di
vernice essendo a 5 gloss di opacità.
Il tra amento è ideale per suppor in
acciaio corten e ferro.
J-W70 PROTETTIVO CORTEN è
speciﬁco per il tra amento di ferro
ossidato naturale e ar ﬁciale,
stru ure in acciaio corten.
Protegge le superﬁci dallo spolvero e
il dilavamento creando una superﬁcie
naturale e prote a dalla corrosione.
J-W70 non è un conver tore di
ruggine ma un bloccante di ruggine
ad eﬀe o naturale, forma una semipellicola che si colloca perfe amente

sul supporto lasciando quasi
inalterata la ruggine a vista,
fermandone l’avanzata del
processo ossida vo.
Esalta l’arredo e manufa di
archite ura moderna.

vecchie inferriate, cancelli
an ca , ringhiere o ornamen
an chi.
Si proteggono tu i pi di
suppor tra a sia interni che
esterni, parchi pubblici, centri
storici e grandi stru ure
industriali.

Dopo l’avvenuta stagionatura
di ossidazione, la reazione
chimica ed il processo avviene
con elevata umidità e pioggia
L’essiccazione totale avviene
sul supporto, quindi l’ideale per dopo 24/48 dall’applicazione.
proteggere il ferro corten,

Diseño urbano
progettazione urbana
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arredo con corten

muebles corten

la città del corten
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Santa & Cole Urbidernis: Via Lattea - www.urbidermis.com
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URBAN

PAISAJE

il riferimento architettonico
W70 è il protettivo di alta qualità per
lamiere e ferro trattato corten.
Applicare 1, 2 strati
W70 es el protector de alta calidad para
Láminas y hierro tratado con corten.
Aplicar 1, 2 capas

Race Street Pier, Philadelphia, PA, USA
Author: James Corner Field Operations
Client: Delaware River Waterfront Corporation
Nu bench, p.239
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prodotto protettivo

unico!

muebles corten para interiores y exteriores
arredo corten per interni e per esterno
W70 si applica direttamente
su manufatti trattati Corten,
per evitare il classico
dilavamento.
W70 è una protezione in
miscela di solventi, resine,
cere speciali e inibitori di
ruggine che blocca la
corrosione elettrochimica dei
metalli in presenza di
umidità.
La caratteristica principale di
Jumbo Corten W70 è quella
di rivestire la superﬁcie
dell’acciaio corten appena
ossidata con uno strato dai
minimi microns neutro
incolore, impedendone la
colatura e il dilavamento
dell’ossido di ferro sulle
superﬁci esposte a situazioni
estreme.

Trasparente con eﬀetto naturale 5 gloss
Delicato strato di vernice
Inibitore della ruggine

blocca il
dilavamemto
del corten
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il centro

storico
muebles corten para interiores y exteriores
arredo corten per interni e per esterno

Resistenza massima all’esterno
Blocca la ruggine
Inalterabile nel tempo

blocca la ruggine
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protezione ed

arredo
urbano

Le foto utilizzate sono dei legittimi proprietari. La redazioe giornalistica
le ha utilizzate come riferimento unico di grande architettura moderna
08430 La Roca del Vallès (Spagna) www.urbidernis.com

Resistenza massima all’esterno
Blocca la ruggine
Inalterabile nel tempo
www.jumbopaint.it
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arredo con corten

muebles corten

la soluzione perfetta!

applicazione:

resa kg:
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Fabbricato
in Italia
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CREAZIONE
RUGGINE

creare la ruggine
su muro, metalli
e legno
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1- Fondo ferro
J-1000C -Fondo ferro: è un fondo acrilico con microsfere di ferro che crea una patina metallica
sui supporti. Fondo ferro si usa quando si vuole creare la ruggine su una parete, su un mobile o su
qualsiasi supporto non metallico. Fondo ferro varia le fiammature di ruggine a secondo degli strati
applicati e l’umidità presente nell’ambiente.
Il Fondo ferro è indispensabile per ottenere l’effetto ruggine su materiali non ferrosi.
Applicare due strati a pennello/rullo (varia il colore).
Dopo poche ore (circa 5 ore) applicare l’attivatore Antica ruggine (anche i tempi variano l’effetto).

2- Attivatore
J-1001 Attivatore Antica ruggine: è un convertitore di ruggine per il Fondo ferro.
Funziona anche se l’attivatore si applica direttamente sui metalli, converte in ruggine
direttamente.
Il prodotto Attivatore Antica Ruggine procura in poche ore il processo della ruggine applicando uno
o due strati a secondo dell’effetto desiderato. La ruggine incomincia a formarsi dopo circa 3-4 ore.
La fiammatura della ruggine cambia effetto a secondo del metodo applicativo (pennello, rullo,
tampone) e a secondo del colore che viene applicato sotto il «fondo ferro», ed a secondo di quanti
strati di attivatore si applicano.

3- protezione
J-1002 Protezione Antica ruggine: è una protezione per interni che evita il dilavamento della
creazione ruggine. Applicare due strati di protettivo a pennello o rullo.
Tra primo e secondo strato attendere 5-6 ore.
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riproduci l’eﬀetto ruggine su muro,
legno e ferro
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Foto: www.trackdesign.net

decorazione innovativa

Foto: Ceramica Fondovalle
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