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CICLO DA SEGUIRE PER REALIZZARE EFFETTO
"OXXIDO FERRO" in 4 semplici step
OXXIDO FERRO è un ciclo decorativo per uso interno.
Leggere le schede tecniche e di sicurezza dei vari prodotti da utilizzare nel ciclo OXXIDO FERRO.
OXXIDO FONDO (fondo universale di collegamento) consente di realizzare l’effetto OXXIDO
FERRO anche su supporti diversi dal muro (legno, ferro, alluminio, pvc, ecc)

1° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO
Applicazione di una mano di OXXIDO FONDO su muro non sfrarinante, diluito al 5-10% con
acqua (se il muro è sfarinante applicare precedentemente una mano di isolante murale all'acqua
opportunamente diluito). Applicazione a pennello o rullo pelo corto. MESCOLARE BENE PRIMA
DI APPLICARE IL PRODOTTO.

2° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FERRO
Prima di applicare OXXIDO FERRO verificare che la mano di OXXIDO FONDO sia perfettamente
asciutta. Applicare due mani di OXXIDO FERRO a rullo pelo corto o pennello, pronto all'uso
(diluizione max 10% con acqua se applicato a pennello). Far trascorrere minimo 4 - 5 ore tra una
mano e l'altra; prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente
asciutta. MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL’APPLICAZIONE.

3° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO PATINA
Applicazione di minimo due mani di OXXIDO PATINA a pennello / spugna marina / spruzzino
(spruzzino tipo detergenti). Attendere almeno 3 - 4 ore tra la prima e la seconda mano; prima di
applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. Non diluire.
MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL’APPLICAZIONE. Prima di applicare OXXIDO
PATINA si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e proteggere pelle e occhi con appositi
strumenti di protezione (guanti e occhiali).

4° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FINITURA
Una volta trascorse 12-36 ore (ma è possibile far trascorrere anche un tempo maggiore) dall'ultima
mano di OXXIDO PATINA ed ottenuto il grado di ossidazione ricercato è possibile "bloccare
l'ossidazione" e "proteggere la decorazione" applicando una o più mani di OXXIDO FINITURA. Più
mani di OXXIDO FINITURA determineranno un inscurimento graduale della decorazione ma ne
aumenteranno la protezione; nel caso di applicazione di più di una mano di OXXIDO FINITURA
attendere almeno 6-8 ore tra una mano e l’altra. PRIMA DI APPLICARE LA PRIMA MANO DI OXXIDO
FINITURA si consiglia di "spazzolare e spolverare la superficie da trattare con un pennello asciutto
muovendo la ruggine in polvere depositata in eccesso sulla superficie". Applicare OXXIDO FINITURA
diluito 1:3 con acqua (mescolare bene prima di applicare).

NOTE E SUGGERIMENTI OPERATIVI:
Il grado di ossidazione ed il risultato finale dell'ossidazione è variabile ed in relazione con:
- il numero di mani di OXXIDO PATINA applicate: applicando più di due mani di OXXIDO PATINA
l'ossidazione sarà maggiore e più intensa;
- la quantità di OXXIDO PATINA applicata per mano (una maggior quantità di OXXIDO PATINA
determina una maggior ossidazione);
- la temperatura dell'aria e del supporto (con temperatura dell'aria inferiore ai 10°C l'ossidazione è
molto lenta);
- lo strumento applicativo prescelto: pennello, spugna , spruzzino;
- il tempo trascorso tra le varie mani di OXXIDO FERRO e OXXIDO PATINA;
- il tempo trascorso tra l'ultima mano di OXXIDO PATINA e la mano (o le mani) di OXXIDO
FINITURA. (maggiore è il tempo maggiore l'ossidazione finale ottenuta). Se l’ossidazione non
viene “bloccata” applicando OXXIDO FINITURA continuerà nel tempo ma con sempre minore
intensità, ed aumenterà la quantità di “ruggine” (polvere) depositata sulla superficie decorata.
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CICLO DA SEGUIRE PER REALIZZARE EFFETTO
"OXXIDO RAME" in 4 semplici step
OXXIDO RAME è un ciclo decorativo per uso interno.
Leggere le schede tecniche e di sicurezza dei vari prodotti da utilizzare nel ciclo OXXIDO FERRO.
OXXIDO FONDO (fondo universale di collegamento) consente di realizzare l’effetto OXXIDO
FERRO anche su supporti diversi dal muro (legno, ferro, alluminio, pvc, ecc)

1° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO
Applicazione di una mano di OXXIDO FONDO su muro non sfrarinante, diluito al 5-10% con
acqua (se il muro è sfarinante applicare precedentemente una mano di isolante murale all'acqua
opportunamente diluito). Applicazione a pennello o rullo pelo corto. MESCOLARE BENE PRIMA
DI APPLICARE IL PRODOTTO.

2° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO RAME
Prima di applicare OXXIDO RAME verificare che la mano di OXXIDO FONDO sia perfettamente
asciutta. Applicare due mani di OXXIDO RAME a rullo pelo corto o pennello, pronto all'uso (diluizione
max 10% con acqua se applicato a pennello). Far trascorrere minimo 4 - 5 ore tra una mano e l'altra;
prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta.
MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL’APPLICAZIONE.

3° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO PATINA
Applicazione di minimo due mani di OXXIDO PATINA a pennello / spugna marina / spruzzino
(spruzzino tipo detergenti). Attendere almeno 3 - 4 ore tra la prima e la seconda mano; prima di
applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. Non diluire.
MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL’APPLICAZIONE. Prima di applicare OXXIDO
PATINA si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e proteggere pelle e occhi con appositi
strumenti di protezione (guanti e occhiali).

4° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FINITURA
Una volta trascorse 12-36 ore (ma è possibile far trascorrere anche un tempo maggiore) dall'ultima
mano di OXXIDO PATINA ed ottenuto il grado di ossidazione ricercato è possibile "bloccare
l'ossidazione" e "proteggere la decorazione" applicando una o più mani di OXXIDO FINITURA. Più
mani di OXXIDO FINITURA determineranno un inscurimento graduale della decorazione ma ne
aumenteranno la protezione; nel caso di applicazione di più di una mano di OXXIDO FINITURA
attendere almeno 6-8 ore tra una mano e l’altra. PRIMA DI APPLICARE LA PRIMA MANO DI OXXIDO
FINITURA si consiglia di "spazzolare e spolverare la superficie da trattare con un pennello asciutto
muovendo la ruggine in polvere depositata in eccesso sulla superficie". Applicare OXXIDO FINITURA
diluito 1:3 con acqua (mescolare bene prima di applicare).

NOTE E SUGGERIMENTI OPERATIVI:
Il grado di ossidazione ed il risultato finale dell'ossidazione è variabile ed in relazione con:
- il numero di mani di OXXIDO PATINA applicate: applicando più di due mani di OXXIDO PATINA
l'ossidazione sarà maggiore e più intensa;
- la quantità di OXXIDO PATINA applicata per mano (una maggior quantità di OXXIDO PATINA
determina una maggior ossidazione);
- la temperatura dell'aria e del supporto (con temperatura dell'aria inferiore ai 10°C l'ossidazione è
molto lenta);
- lo strumento applicativo prescelto: pennello, spugna , spruzzino;
- il tempo trascorso tra le varie mani di OXXIDO RAME e OXXIDO PATINA;
- il tempo trascorso tra l'ultima mano di OXXIDO PATINA e la mano (o le mani) di OXXIDO
FINITURA. (maggiore è il tempo maggiore l'ossidazione finale ottenuta). Se l’ossidazione non
viene “bloccata” applicando OXXIDO FINITURA continuerà nel tempo ma con sempre minore
intensità, ed aumenterà la quantità di “ruggine” (polvere) depositata sulla superficie decorata.
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CICLO DA SEGUIRE PER REALIZZARE EFFETTO
"OXXIDO 1+1" in 4 semplici step
OXXIDO 1+1 è un ciclo decorativo per uso interno. Per ottenere l’effetto 1+1 è necessario unire
e mescolare insieme, in pari quantità (1:1), OXXIDO RAME e OXXIDO FERRO (e sono necessarie
3 mani di OXXIDO PATINA)
Leggere le schede tecniche e di sicurezza dei vari prodotti da utilizzare nel ciclo OXXIDO FERRO.
OXXIDO FONDO (fondo universale di collegamento) consente di realizzare l’effetto OXXIDO
FERRO anche su supporti diversi dal muro (legno, ferro, alluminio, pvc, ecc)

1° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO
Applicazione di una mano di OXXIDO FONDO su muro non sfrarinante, diluito al 5-10% con
acqua (se il muro è sfarinante applicare precedentemente una mano di isolante murale all'acqua
opportunamente diluito). Applicazione a pennello o rullo pelo corto. MESCOLARE BENE PRIMA
DI APPLICARE IL PRODOTTO.

2° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO 1+1
Per ottenere l’effetto “OXXIDO 1+1” occorre mescolare insieme una lattina di OXXIDO RAME con
una lattina di OXXIDO FERRO ed amalgamare perfettamente il composto.
Prima di applicare “OXXIDO 1+1” verificare che la mano di OXXIDO FONDO sia perfettamente
asciutta. Applicare due mani di “OXXIDO 1+1” a rullo pelo corto o pennello, pronto all'uso (diluizione
max 10% con acqua se applicato a pennello). Far trascorrere minimo 4 - 5 ore tra una mano e l'altra;
prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta.
MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL’APPLICAZIONE.

3° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO PATINA
Applicazione di minimo tre mani di OXXIDO PATINA a pennello / spugna marina / spruzzino
(spruzzino tipo detergenti). Attendere almeno 3 - 4 ore tra la prima e la seconda mano; prima di
applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. Non diluire.
MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL’APPLICAZIONE. Prima di applicare OXXIDO
PATINA si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e proteggere pelle e occhi con appositi
strumenti di protezione (guanti e occhiali).

4° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FINITURA
Una volta trascorse 12-36 ore (ma è possibile far trascorrere anche un tempo maggiore) dall'ultima
mano di OXXIDO PATINA ed ottenuto il grado di ossidazione ricercato è possibile "bloccare
l'ossidazione" e "proteggere la decorazione" applicando una o più mani di OXXIDO FINITURA. Più
mani di OXXIDO FINITURA determineranno un inscurimento graduale della decorazione ma ne
aumenteranno la protezione; nel caso di applicazione di più di una mano di OXXIDO FINITURA
attendere almeno 6-8 ore tra una mano e l’altra. PRIMA DI APPLICARE LA PRIMA MANO DI OXXIDO
FINITURA si consiglia di "spazzolare e spolverare la superficie da trattare con un pennello asciutto
muovendo la ruggine in polvere depositata in eccesso sulla superficie". Applicare OXXIDO FINITURA
diluito 1:3 con acqua (mescolare bene prima di applicare).

NOTE E SUGGERIMENTI OPERATIVI:
Il grado di ossidazione ed il risultato finale dell'ossidazione è variabile ed in relazione con:
- il numero di mani di OXXIDO PATINA applicate: applicando più di tre mani di OXXIDO PATINA
l'ossidazione sarà maggiore e più intensa;
- la quantità di OXXIDO PATINA applicata per mano (una maggior quantità di OXXIDO PATINA
determina una maggior ossidazione);
- la temperatura dell'aria e del supporto (con temperatura dell'aria inferiore ai 10°C l'ossidazione è
molto lenta);
- lo strumento applicativo prescelto: pennello, spugna , spruzzino;
- il tempo trascorso tra le varie mani di OXXIDO 1+1 e OXXIDO PATINA;
- il tempo trascorso tra l'ultima mano di OXXIDO PATINA e la mano (o le mani) di OXXIDO
FINITURA. (maggiore è il tempo maggiore l'ossidazione finale ottenuta). Se l’ossidazione non
viene “bloccata” applicando OXXIDO FINITURA continuerà nel tempo ma con sempre minore
intensità, ed aumenterà la quantità di “ruggine” (polvere) depositata sulla superficie decorata.
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