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1. DESCRIZIONE

METAL RUST è una pittura decorativa strutturata di natura acril-silossanica a base acqua, che riproduce 
fedelmente l'aspetto delle superfici metalliche ossidate, tipo ferro con ruggine o acciaio Cor-ten. Si possono 
ottenere diversi effetti di finitura a seconda delle modalità applicative adottate, della manualità 
dell'operatore e del numero di mani (una oppure due).

Destinazione d’uso
   Interni/Esterni

Idoneità supporti
   Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni
   BASE NEUTRA 1 Lt   2,5 Lt   5 Lt

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                           1300 ± 20 g/l 
Viscosità                                                                       Pasta    
Residuo secco in peso                                                 62 ± 1 %      
Aspetto                                                                         acciaio ossidato 
pH                                                                                 8-9                

  Colore                                                                            a cartella

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Ottima lavabilità              
Facile applicazione
Finitura effetto ruggine
Buona resistenza all'abrasione
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4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Preparare opportunamente il supporto, eliminando precedenti pitture se non ben ancorate o sfarinanti ed 
applicando in tal caso un idoneo fissativo tipo FISSATIVO TRASPARENTE S. In seguito applicare a rullo o 
pennello una o più mani di QUARZO A PENNELLO S  della colorazione desiderata fino ad ottenere una 
copertura omogenea. Dopo 6-8 h a 20°C applicare METAL RUST.

APPLICAZIONE:
Miscelare accuratamente prima dell'uso.
Il prodotto va distribuito con  pennello in senso verticale dall'alto al basso o viceversa, lasciando delle 
lunghe striature discontinue larghe alcuni mm. Quando il prodotto inizia ad essiccare va rifinito in verticale 
con spatola in acciaio inox o di plastica. A distanza di un paio di ore si può procedere all'applicazione di una 
seconda mano con spatola in acciaio inox, stendendo il materiale verticalmente: il supporto deve essere 
infine lisciato in verticale senza asportare o danneggiare lo strato di METAL RUST.

DILUIZIONE con acqua:
  Pronto uso, max 3% in volume

ESSICCAZIONE :

 12-24 ore essiccazione completa

ATTREZZI:                                                                                             PULIZIA STRUMENTI :          
  Spatola in acciaio inox, pennello                                                             Acqua

RESA:
1,8 – 2 mq/Lt in due mani su supporto liscio

NOTE:    - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
               - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto 
               - Conservare il prodotto in luogo asciutto e preservarlo dal gelo.
               - Non applicare a temperature inferiori a 10°C o superiori a 30°C e con umidità relativa >80%

SICUREZZA : Consultare la scheda dati di sicurezza METAL RUST.

 
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche.
Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, 
pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato. 
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