
Come creare l’effetto rame ossidato
MURO - CARTONGESSO - GESSO - SUPPORTI PITTURATI

COPPER-SPIRIT
10-15 mq/lt

Il ciclo è composto da 3 prodotti e la finitura è OPACA

SPIRIT SEALER
10-12 mq/lt

REACTIVE LEAF
COPPER

5 mq/lt

SOLO PER
INTERNI

tutti i prodotti sono a base d’acqua inodore e pronti all’uso.

http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-78-reactiv-leaf-copper.html
http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-75-copper-spirit.html
http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-83-spirit-sealer.html


SOLO PER
INTERNI

COME CREARE VERO OSSIDO VERDE SU PARETI INTERNE

● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
 Pulire accuratamente la superficie rimuovendo ogni traccia di grasso, microrganismi, sporco e precedenti finiture in 
cattivo stato. Se la parete presenta polvere è necessario rimuoverla o bloccarla prima di procedere con la 
decorazione.

● APPLICARE IL FONDO COLORE RAME REACTIVE LEAF COPPER
 Applicare REACTIVE LEAF COPPER tramite un pennelo,rullo o qualsiasi altro attrezzo che pemetta di ottenere 
l’effetto desiderato, assicurarsi di coprire completamente il supporto. Lasciare asciugare almeno 6 ore.

● CREARE L’EFFETTO OSSIDATO CON COPPER SPIRIT
 Applicare una seconda mano di REACTIVE LEAF COPPER e dopo 10 minuti applicare COPPER-SPIRIT sul fondo 
umido mediante nebulizzatore o qualsiasi altro attrezzo che permetta di ottenere l’effetto desiderato. Non attendere 
che la seconda mano di REACTIVE LEAF COPPER asciughi, lavorare sul fondo umido. Lasciare asciugare 24h.

● BLOCCARE e PROTEGGERE LA RUGGINE CON SPIRIT SEALER
 Applicare su tutta la superficie trattata di SPIRIT SEALER mediante rullo o rullino, per bloccare l’azione di 
COPPER-SPIRIT o ed evitare che l’ossidazione creata spolveri. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto 
coprendo l’intera superficie, evitando di creare zone con troppo spessore. Lasciare asciugare almeno 6 ore. Applicare 
una seconda mano di SPIRIT SEALER e lasciare asciugare almeno 6 ore.

● DECORAZIONE TERMINATA

NOTA: Se si rende necessario proteggere ulteriormente la superficie da graffi, sfregiamenti, schizzi di acqua e altro 
materiale è necessario applicare a decorazione terminata n.2 mani di NATURAL VARNISH.

Distributore esclusivo per l’Italia
Pennellificio Bulova s.r.l.
Via Pietro Nenni, 36 - 46019 Cicognara di Viadana (MN)
T. +39 0375 88181 - F. +39 0375 88831
info@bulova.pennelli.com - www.bulova-pennelli.com

seguici su

ATTREZZI CONSIGLIATI PER L’APPLICAZIONE

● PENNELLI
Utilizzare la linea Bulova Xpaint S nel
formato e dimensione preferita

● RULLI o MINI RULLI
In base alla dimensione del supporto consigliamo:
Rullo 597 SHORT oppure Mini rullo 593 SHORT

Si evidenzia che la presente guida tecnicaa, fornita gratuitamente ha valore puramente indicativo I consigli ivi riportati frutto della nostra migliore esperienza costituiscono un valido apporto alla 
professionalità di ogni singolo applicatore il quale è comunque tenuto ad approfondire/esaminare con il committente la specifica problematica da risolvere rimanendo libero di adottare tecniche diverse. 
In ogni caso non essendo possibile per il Pennellificio Bulova srl verificare la corretta applicazione dei prodotti secondo le prescrizioni consigliate ogni responsabilità relativa ad un risultato difforme alle 
aspettative ricadrà esclusivamente sull’applicatore stesso. Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alle schede tecniche 
aggiornate

http://bulova-pennelli.com/it-it/xpaint-s/s/31
http://bulova-pennelli.com/it-it/new-short/dp/1471

