
Come creare l’effetto ruggine su
MURO - CARTONGESSO - GESSO - SUPPORTI PITTURATI

RUST-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
RUST
5 mq/lt

SOLO PER
INTERNI

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


Come creare l’effetto ruggine su
MURO - CARTONGESSO - GESSO - SUPPORTI PITTURATI

● 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 PER LA RUGGINE REACTIVE LEAF RUST
 Applicare REACTIVE LEAF RUST tramite un pennelo (Bulova XPaint S),rullo (art.625 PERFETTO) o qualsiasi altro 
attrezzo che pemetta di ottenere l’effetto desiderato, assicurarsi di coprire completamente il supporto. 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.

● BLOCCARE e PROTEGGERE LA RUGGINE CON SPIRIT SEALER
 Applicare su tutta la superficie trattata di SPIRIT SEALER mediante un rullo o rullino (art.625 PERFETTO), per 
bloccare l’azione di RUST-SPIRIT o 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. 
Applicare una seconda mano di SPIRIT SEALER e lasciare asciugare almeno 6 ore.

● DECORAZIONE TERMIANTA

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.
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Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alla scheda tecnica aggiornata
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http://bulova-pennelli.com/it-it/xpaint-s/s/31
http://bulova-pennelli.com/it-it/625-perfetto/dp/1603
http://bulova-pennelli.com/it-it/625-perfetto/dp/1603
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
https://www.instagram.com/bulova_owatrol_baixens/
https://www.facebook.com/owatrol.italia/
https://www.youtube.com/channel/UCmxxPwGxQIjf_WRpNQovdoQ

