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mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ANTICA RUGGINE - FONDO FERRO 1,00
Fondo ferro di Antica ruggine è la soluzione pratica per creare la vera ruggine su
qualsiasi materiale. Il modo più facile per creare oggetti e ambienti di grande stile con
la ruggine.
Oggi molti arredatori e architetti, si sono diretti con tendenze di arredo creando
ambienti ed accessori con l’ossidazione. La vera ruggine con le sue sfumature infatti
rende unici arredamenti e ambienti con il suo effetto.
Seguendo le varie fasi di lavorazione è facilissimo convertire in ruggine. L’effetto
ruggine si ottiene applicando prima il prodotto FONDO DI FERRO (1).
FONDO FERRO: Fondo ferro è il primo strato da applicare sui supporti. Questo
prodotto contiene particelle metalliche. Una volta applicato il Fondo ferro in prima
fase, lasciare asciugare 12 ore poi applicare la seconda fase "Attivatore" per la
creazione della ruggine ad ossidazione. Con 1 kg di fondo ferro si sviluppano circa 10
mq di supporto
Consigli d'applicazione: Dopo aver preparato il supporto con l’applicazione di una
mano di prodotto di FONDO ferro, usando il pennello senza manico a stendere una
mano di Fondo Ferro, lasciando un lieve strato di prodotto più o meno irregolare.
Dopo circa 3 – 4 ore applicare la seconda mano FONDO FERRO.
Ad essiccazione avvenuta procedere con l'applicazione di ATTIVATORE
OSSIDANTE da eseguirsi per due/tre volte a seconda del grado di ruggine
desiderato.
Il prodotto può essere applicato con pennello o spruzzato direttamente per ottenere
degli effetti di colatura.

NOTE TECNICHE
Aggiornata al: 11/17/2021
Resa al Kg: 10 mÂ²

Una volta ottenuto l'effetto estetico desiderato bloccare l'ossidazione e lo
spolveramento del prodotto con l'applicazione di due mani di la FINITURA
PROTEZIONE, un trasparente protettivo all'acqua.
N.B. LA FINITURA non è una finitura permanente, quindi l’applicazione va ripetuta
nel tempo a seconda del grado di spolveramento del supporto.

Diluizione: 5% con acqua
Applicazione: 1 o 2 strati
Supporto: Muro, Legno, Cartongesso,
Ferro
Limite COV: 140
Peso Specifico: 1300
Internet:
https://www.jumbopaint.it/antica-rugginefondo-ferro-p-772.html

Classificazione CLP*
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Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda.
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire
sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di
sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In
caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i
controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica
del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono
responsabilità per usi impropri.
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