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ROES 

Decorativo antichizzante ad effetto ruggine per interni ed esterni 

Colore 

Confezione  

Grigio antracite ,dopo reazione rosso ruggine 

0.750-2.5 l 

Caratteristiche del prodotto 
 

Composizione A base di speciali resine acriliche e pigmenti  ferromicacei 

Peso specifico medio 1.720 kg/l 

Sopra applicazione Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali 

Resa 6-12 mq/l per mano a seconda del supporto 

copertura  ottima 

Pulizia attrezzi Con acqua dopo l'uso 

supporti Muro, cartongesso, ferro e lamiera zincata 

Conservazione In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo 

Temperatura di applicazione 5-35°C 

Riempimento ottimo 

Resistenza alle intemperie ottima 

Modo d’impiego  

Impiego 
pittura che riproduce l’effetto ruggine , per decorare , muro, ferro, lamiera 

zincata ,legno sia interni che esterni 

Applicazione pennello-rullo a pelo corto 

Diluizione Max 5%  con acqua  
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Sistemi di applicazione  

 

MURI NUOVI: 

-spazzolare per rimuovere le incoerenze 

-applicare 1 mano di ACRILFIX diluito con acqua 1:4 

-applicare 2 mani di idropittura di buona qualità 

-applicare 1 o 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione 

-applicare dopo 1 ora 1 o più mani di ROES REAGENTE .Più mani di 

reagente si effettuano , più aumenta l’effetto antichizzante variando così la 

tonalità della ruggine che va dall’arancio al marrone. 

-lasciare agire 12 ore, quindi si può applicare 1 o 2 mani di ROES protettivo 

trasparente. 

 

MURI GIA’ VERNICIATI: 

-accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle 

incoerenze presenti 

-applicare 1 mano di PLIOFIX  diluito con ragia minerale 

-applicare 2 mani di pittura lavabile  di buona qualità 

-applicare ROES come sopra 

 

LAMIERA ZINCATA: 

-applicare 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione 

-applicare dopo 1 ora, 1 o 2 mani di ROES REAGENTE 

-lasciare agire il reagente almeno 12 ore, quindi procedere con ROES 

PROTETTIVO trasparente 

 

LEGNO NOVO: 

-applicare 1 mano di HOLZFONDO trasparente 

-applicare 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione 

-attendere 1 ora 

-applicare 1 o 2 mani di ROES REAGENTE 

-attendere 12 ore quindi procedere con ROES PROTETTIVO trasparente 

 

LEGNO GIA’ VERNICIATO: 

-applicare 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione 

-attendere 1 ora 

-applicare 1 o 2 mani di ROES REAGENTE 

Attendere 12 ore e procedere con ROES PROTETTIVO trasparente. 

 

FERRO: 

-applicare una mano di antiruggine all’acqua 

-applicare 1 o 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione 

-attendere 1 ora  

-applicare 1 o più mani reagente 

-dopo12 ore ed applicare 1 mano di ROES PROTETTIVO TRASPARENTE 
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NB. Mescolare bene prima dell’uso. Proteggere  tutti i supporti 

       Che possono essere danneggiati dal reagente. Aerare i locali 

       Durante l’applicazione del reagente . 

 

 

  

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA 

 


