
FINITURA DECORATIVA EFFETTO OSSIDATO PER INTERNI

serie 391

ROXIDAN

DESCRIZIONE
 
Le finiture ROXIDAN realizzano una patina decorativa
metallizzata che riproduce l'aspetto ossidato tipico dei
supporti invecchiati ad opera degli agenti atmosferici.
Qualsiasi superficie murale ed in legno decorata con
ROXIDAN Perla assume l'aspetto vivo e materico del ferro
ad effetto "corten".
Con ROXIDAN Platino si realizzano patine di tonalità grigio
chiara caratteristiche di molti metalli non ferrosi.
A seconda della tecnica applicativa, l'utilizzo di ROXIDAN
sopra lo stucco di fondo FORMA permette la realizzazione
di texture di notevole impatto estetico, con le particolari
sfumature cromatiche e le piacevoli irregolarità al tatto, in
modo rapido e facile. 
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o
minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Superfici in legno, truciolare, compensato e assimilabili.
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le
modalità del paragrafo ‘PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO’.
Non applicare su supporti freschi.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Natura del Legante: Copolimero acrilico in dispersione
acquosa
-Pigmenti e cariche: Pigmenti metallici
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Perla 3910001: 1,13 ± 0,05 kg/l
Platino 3910002: 1,02 ± 0,05 kg/l
-Viscosità di confezionamento UNI 8902: 26000 ± 4000 cps
a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.;
sovraverniciabile dopo 2 ore.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Per la decorazione con ROXIDAN Perla i supporti devono
essere adeguatamente preparati applicando ROXIDAN
FONDO cod. 3920019 (in esaurimento) o il nuovo stucco
decorativo di fondo FORMA serie 340.
Per la decorazione con ROXIDAN Platino i supporti devono
essere adeguatamente preparati applicando lo stucco
decorativo di fondo FORMA serie 340.
Consultare la relativa scheda tecnica.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
- Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell’ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: frattazzo in acciaio inox, pennello, spugna.

- Nr strati: su fondi preparati con FORMA applicare 1 strato
di ROXIDAN (Perla o Platino). Su fondi preparati con
ROXIDAN FONDO applicare 2 strati di ROXIDAN Perla.
- Diluizione: pronto all'uso.
 
Modalità applicative per ROXIDAN Perla su ROXIDAN
FONDO: 
- Attendere almeno 8 ore dall'applicazione di ROXIDAN
FONDO opportunamente lavorato.
- Applicare su tutta la superficie ROXIDAN stendendo con
frattazzo in acciaio inox.
- Ripassare immediatamente la superficie con frattazzo
inox eliminando gli eccessi.
- Aspettare 1-2 minuti e rifinire la superficie con il frattazzo
inox utilizzandolo di piatto e creando con l'utensile delle
rotazioni in direzioni contrapposte. 
- Dopo 2 ore procedere all'applicazione del secondo strato
seguendo le stesse modalità.
 
Modalità applicative per ROXIDAN Platino e Perla su
FORMA:
- Attendere almeno 4 ore dall'applicazione di FORMA
opportunamente lavorato.
- Applicare su tutta la superficie ROXIDAN Platino o Perla
stendendolo con frattazzo inox, pennello, spugna.
- Ripassare immediatamente la superficie con l'attrezzo
eliminando gli eccessi.
- Aspettare 1-2 minuti e rifinire la superficie sempre con
l'attrezzo. 
- Solo per gli effetti che lo rendano necessario si potrà
procedere dopo 2 ore all'applicazione del secondo strato
seguendo le stesse modalità.
 
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con
acqua.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato, variabile secondo
l'effetto estetico. E' opportuno determinare la resa effettiva
con una prova preliminare sul supporto specifico.
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è disponibile nella base tintometrica Perla (0001)
e Platino (0002) utilizzabile anche come tinta pronta.
La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico
Marcromie.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile
rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare
leggere differenze di tonalità nelle tinte pronte.
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l
(2010)
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serie 391

ROXIDAN

ROXIDAN Contiene max: 200 g/l VOC
 
Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d’igiene e
sicurezza; dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non
gettare i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul
terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di
sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
Finitura decorativa ad effetto ossidato per interni.
Applicazioni, su superfici all'interno già predisposte con
FORMA o ROXIDAN FONDO del rivestimento decorativo
ROXIDAN serie 391, a base di copolimero acrilico in
emulsione acquosa e pigmenti metallici, in 1-2 strati in
funzione dell'effetto estetico desiderato. 
Fornitura e posa in opera del materiale €.............mq.
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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