
Come creare l’effetto ruggine su
ALLUMINIO o VETRO INTERNO ED ESTERNO

RUST-SPIRIT
10-15 mq/lt

NATURAL
VARNISH

10-12 mq/lt

Il ciclo è composto da 6 prodotti e la finitura è OPACA

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

SPIRIT
SEALER
10-12 mq/lt

REACTIVE LEAF
RUST
5 mq/lt

BLOCKING
PRIMER

10 mq/lt

ABSOLUTE
PRIMER

10 mq/lt

http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-72-absolute-primer.html
http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-73-blocking-primer.html
http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-79-reactiv-leaf-rust.html
http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-80-rust-spirit.html
http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-83-spirit-sealer.html
http://owatrol-spirit.com/it/linea-prodotti/entry-76-natural-varnish.html


COME CREARE VERA RUGGINE SU ALLUMINIO o VETRO

● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
 Pulire accuratamente la superficie rimuovendo ogni traccia di grasso, microrganismi, sporco e precedenti finiture in cattivo   
 stato. Se la superficie è verniciata carteggiare la superficie fino a renderla leggermente opaca e pulire accuratamente.

● APPLICARE IL PRIMER ABSOLUTE PRIMER
 Applicare ABSOLUTE PRIMER tramite un pennelo, rullo  su tutta la superficie e lasciare asciugare per almeno 8 ore.

● APPLICARE IL PRETETTIVO BLOCKING PRIMER
 Applicare BLOCKING PRIMER tramite un pennelo, rullo su tutta la superficie in modo da coprire completamente ABOLSUTE 
PRIMER applicato precedentemente e lasciare asciugare per almeno 8 ore.

● APPLICARE IL FONDO PER LA RUGGINE REACTIVE LEAF RUST
 Applicare REACTIVE LEAF RUST tramite un un pennelo (Bulova Xpaint S), rullo (art. 625 PERFETTO) o qualsiasi altro attrezzo 
che pemetta di ottenere l’effetto desiderato. Lasciare asciugare almeno 6 ore.

● CREARE LA RUGGINE CON RUST-SPIRIT
 Applicare RUST-SPIRIT in non più di 2 mani ad intervalli di 20-40 minuti una dall’altra in base al risultato che si vuole ottenere.
 Lasciare asciugare 24 ore lontano da pioggia o fort umidità.

● BLOCCARE LA RUGGINE CON SPIRIT SEALER
 Applicare su tutta la superficie trattata due mani a rullo di SPIRIT SEALER per bloccare l’azione del RUST-SPIRIT ed evitare che 
la ruggine creata spolveri. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto coprendo l’intera superficie, evitando di creare zone 
con troppo spessore. Lasciare asciugare almeno 6 ore tra una mano e l’altra.
 
● PROTEGGERE LA DECORAZIONE CON NATURAL VARNISH
 Dopo che si è accertato di aver saturato la ruggine con SPIRIT SEALER applicare due mani di NATURAL VARNISH su tutta la 
superficie con pennello o rullo assicurandosi di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Lasciare asciugare almeno 6 ore tra le 
varie mani. Attendere 24 ore prima di manipolare o sollecitare il supporto.

NOTA: A causa della porosità del Reactive Leaf Rust applicare Spirit Sealer in modo omogeneo su tutta la superficie   
 accertandosi di non lasciare zone scoperte o non saturate, eviterete nel passaggio successivo lo sbiancamento e il distacco di   
 Natural Varnish. Se rimangono zone scoperte da Spirit Sealer, in tal caso applicare una seconda mano di prodotto dopo 6 ore   
 dalla prima.
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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 625 PERFETTO oppure Mini rullo 625 PERFETTO

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/625-perfetto/dp/1603
https://www.facebook.com/owatrol.italia/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/bulova_owatrol_baixens/



