Rust Style
1. CARATTERISTICHE E CAMPI
D’IMPIEGO
Pregiata
finitura
d'alta
decorazione di interni e d'esterni
ad effetto ossido. Consente di
ottenere,
con
la
massima
semplicità
applicativa,
un
esclusivo risultato di straordinaria
bellezza.
RUST
STYLE
è
particolarmente
indicato
in
ambienti
d'impostazione
prettamente moderna dove è
richiesta una raffinata eleganza,
siti sia in locali pubblici che civili
abitazioni. RUST STYLE trova un
originale ed eccelso impiego in
facciate esterne, dove è richiesta
la particolarità dell'effetto acciaio
Cor-ten, effetto molto di tendenza
e molto apprezzato dalla moderna
architettura. RUST STYLE è
lavabile dopo circa tre settimane
dall’applicazione, ininfiammabile e
garantisce
una
buona
permeabilità al vapore acqueo.
2. COMPOSIZIONE
Pigmenti inorganici e organici,
copolimeri acrilici in emulsione,
speciali additivi atossici. E’ esente
da sostanze nocive quali solventi
e pigmenti a base di piombo o
cromati.
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE
USO INTERNO
Preparazione del fondo
Carteggiare, spolverare, stuccare
eventuali
imperfezioni
con
STUCCOMURO, ed applicare una
mano
di
FISSATIVO
UNIVERSALE
opportunamente
diluito con acqua in rapporto da
1:5 fino ad 1:10 in base alla
assorbimento
del
supporto.
Lasciare asciugare minimo 4 ore
e applicare due mani di PRIMER

S della tinta Z-90, intervallate tra
una mano e l’altra minimo 4-5 ore.
Preparazione della mescola
Additivare 70 ml. di ARTHE
CONCENTRATO
della
tinta
scelta, e nel caso della tinta
SILVER o GOLD aggiungere 250
ml. di ARTHE PERLA SILVER o
ARTHE PERLA K-GOLD, in 2.5
Lt. RUST STYLE, miscelare
lentamente e manualmente il tutto
e il prodotto sarà pronto da usare
(la mescola ha una poot-life di
circa 15 giorni)
Applicazione
Applicare RUST STYLE con
DECORA’ SPALTER, ed eseguire
dei movimenti irregolari, tipo
pennellate incrociate, attendere
circa 20 minuti e iniziare a dare
una prima pressione con frattazzo
in acciaio inox. Dopo circa 10
minuti completare, sempre con
frattazzo in acciaio inox avendo
cura di ripetere gli stessi
movimenti della fase precedente.
USO ESTERNO
Preparazione del fondo
Sono idonei i supporti di malta
fine a base di calce e/o cemento,
malte
bastarde,
pitture
e
rivestimenti minerali o sintetici,
perfettamente asciutti e coesivi.
Non applicare su supporti dove vi
è stata accertata la presenza di
umidità
di
risalita
o
da
infiltrazione. Applicare una mano
di DERASOL H2O diluita in
rapporto 1:1 in acqua; dopo 12
ore applicare applicare due mani
di PRIMER S della tinta Z-90
diluita con il 20-30% di acqua.

Applicazione
Applicare RUST STYLE con
DECORA’ SPALTER, ed eseguire
dei movimenti irregolari, tipo
pennellate incrociate, attendere
circa 20 minuti e iniziare a dare
una prima pressione con frattazzo
in
n acciaio inox. Dopo circa 10
minuti completare, sempre con
frattazzo in acciaio inox avendo
cura di ripetere gli stessi
movimenti della fase precedente.
Protezione
Applicare con rullo o spruzzo due
strati, intervallati 24 h l'uno
dall'altro
di
RUST
STYLE
EXTERNAL
PROTECTION,
protettivo trasparente opaco non
ingiallente
altamente
idrorepellente.
4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO:
SPECIFICO 1,020 kg/Lt
+/-5%
DILUIZIONE pronto all’uso (non
DILUIZIONE:
diluire)
APPLICAZIONE
APPLICAZIONE:
Stesura
a
pennello, rifinitura con frattazzo
inox
RAPPORTO DI MISCELAZIONE:
RUST STYLE Lt.2,5 - ARTHE
PERLA
ml.250
VISCOSITA' aspetto tixotropico
VISCOSITA':
RESA:
10
m²/Lt.
circa
TEMERATURA
DI
APPLICAZIONE 10 m²/Lt. circa
APPLICAZIONE:
ASPETTO
FILM:
OPACO
COLORI
COLORI:
tinte
di
cartella
CONFEZION
CONFEZIONE:
contenitori in
polietilene
da
Lt.
2
2,5
ESSICCAZIONE al tatto 4-5h , in
ESSICCAZIONE:
profondità
24
24-48h
a
20°C
TINTEGGIATURA: Le colorazioni
sono ottenibili anche mediante il
sistema
tintometrico:
Global
Tinting System.
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Rust Style
CONSERVAZIONE:24 mesi nelle
confezioni integre al riparo dagli
sbalzi
termici
HS-CODE: 32149000
5.VOCE DI CAPITOLATO

dipendano da fattori estranei alla qualità del
prodotto.

USO INTERNO

Decorazione e protezione di
superfici murali interne con pittura
decorativa ad effetto ossido, del
tipo RUST STYLE della Spiver
s.r.l. , a base di pigmenti
inorganici e organici, copolimeri
acrilici in emulsione, speciali
additivi atossici, previa idoneo
trattamento del supporto con
PRIMER S della tinta indicata in
cartella. Prezzo comprensivo di
materiale e messa in opera,
esclusi i ponteggi al mq.
€………………….
USO ESTERNO

Decorazione e protezione di
superfici murali esterne con
pittura decorativa ad effetto
ossido, del tipo RUST STYLE
della Spiver s.r.l. , a base di
pigmenti inorganici e organici,
copolimeri acrilici in emulsione,
speciali additivi atossici, previa
idonea
primerizzazione
con
fissativo consolidante DERASOL
H20, e successivamente trattate
con due strati di PRIMER S della
tinta indicata, con protezione
finale con protettivo acrilico
trasparente
RUST
STYLE
EXTERNAL PROTECTION della
Spiver s.r.l. Prezzo comprensivo
di materiale e messa in opera,
esclusi i ponteggi al mq.
€………………….
N.B. I dati soprariportati possono essere
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si
assume alcuna responsabilità per i risultati
negativi che dipendano da applicazioni
eseguite al di fuori del suo controllo o che
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