
	
	

 
BRONZE SPIRIT 

 ATTIVATORE DI OSSIDO BLU PER DECORAZIONI 

Descrizione del prodotto Potente attivatore di ossido colore blu utilizzabile per creare degli effetti decorativi su superfici in bronzo. 
Permette la creazione di vere e proprie decorazioni su oggetti, supporti e materiali in bronzo. 
Attivatore di ossido naturale per creare effetti decorativi su : 
Supporti in bronzo grezzo 
Qualsiasi supporto preparato in precedenza con lo speciale fondo reagente REACTIV LEAF BRONZE* 

Proprietà Dopo l’attivazione dell’ossido, sarà necessario neutralizzare e successivamente proteggere il supporto 
applicando un rivestimento protettivo. 

Destinazione Compatibile con tutti i supporti in bronzo grezzo o comunque riportati allo stato grezzo. 
Compatibile con tutti i supporti trattati precedentemente con il fondo reagente REACTIVE LEAF BRONZE* 

Caratteristiche tecniche Formula: a base di costituenti chimici specifici 
Aspetto: liquido 
Tipo di solvente: acqua 
Densità : 1.03 kg/lt ± 0.05 
Residuo secco: 12 ± 3% 
Rendimento: : 10 a 15 m2/L in base al tipo di supporto 
Imballo: 0.5 lt. 
Conservazione: Massimo 5 anni. Conservare in ambienti al riparo dal gelo e da temperature elevate. 

Materiale di applicazione Nebulizzatore, pennello, rullo, panno, spugna o utensile speciale per decoratori diverso a seconda 
dell’effetto finale che si desidera ottenere. 

Istruzioni prima 
l’applicazione 

Rispettare le condizioni e le istruzioni suggerite dal fabbricante del prodotto. 
Non applicare il prodotto in presenza di una temperatura dell’ambiente inferiore a +5°C o superiore a 
+35°C. 
Mescolare il prodotto prima dell’uso. 

Diluizione Non diluire il prodotto 

Resa La resa è variabile a seconda del tipo di applicazione e della profondità dell’effetto che si desidera 
ottenere. In ogni caso è variabile da 10 a 15 mq/litro. 

Essiccazione a 20°C Dopo aver applicato il prodotto lasciar asciugare per almeno 24 ore. A seconda del trattamento del 
supporto e dell’effetto che si desidera ottenere il tempo di asciugatura puo’ essere prolungato. 

Applicazione Mescolare bene prima dell’uso. Non diluire il prodotto. 
 
Su superfici in Bronzo grezzo : 

1) Applicare BRONZE SPIRIT su supporti sani, asciutti e puliti. Il prodotto puo’ essere applicato 
direttamente sul supporto con uno spruzzino, con uno straccio, un pennello o con una spugna in 
modo da poter gestire a piacimento la formazione di effetti decorativi complementari. 

Su superfici trattate preventivamente con REACTIVE LEAF BRONZE* : 
1) Applicare una seconda mano di REACTIVE LEAF BRONZE* ; attendere 5 minuti e 

successivamente applicare BRONZE SPIRIT con un nebulizzatore sul primer ancora umido. 
Quest’ultima applicazione dovrà essere effettuata unicamente con uno spruzzino. 

2) Ripetere l’applicazione di BRONZE SPIRIT costantemente ad intervalli di 15-30 minuti fino 
all’ottenimento degli effetti e del colore desiderato. 

3) Al raggiungimento dell’effetto decorativo desiderato, bloccare lo sviluppo della ruggine 
mediante : 
a) Applicazione di una mano abbondante di OWATROL® OIL* 
b) Applicazione di un neutralizzatore speciale come SPIRIT SEALER*. 

4) Per proteggere adeguatamente le vostre decorazioni, vi suggeriamo di applicare in caso di 
finitura opaca NATURAL VARNISH*, oppure OWATROL® OIL* nel caso vogliate donare al 
supporto un aspetto satinato / lucido. 
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Suggerimenti Una applicazione irregolare (per zone) di BRONZE SPIRIT consente di creare un effetto finale molto 
naturale  

Pulizia degli attrezzi Risciacquare immediatamente e completamente gli oggetti non destinati ad essere decorati con acqua 
pulita. 

Sicurezza Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile www.owatrol.com e testi sulla confezione, in conformità con 
la legislazione. 
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Rendimento 
 

10-15 m2/L 

Temperatura di applicazione 
 

tra +5°C e +35°C 

Pulizia attrezzi 
 

Acqua subito dopo l’uso 
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