
	
	

 
SPIRIT SEALER 

 NEUTRALIZZATORE SPECIALE

Descrizione Neutralizzatore per RUST SPIRIT*, COPPER SPIRIT* e BRONZE SPIRIT*. SPIRIT SEALER permette di 

fermare l’azione ossidante di questi tre prodotti arrestando il processo nel momento in cui si è raggiunta la 

decorazione e la colorazione desiderata. 

Aspetto satinato prima dell’essiccazione 

Destinazione SPIRIT SEALER si applica per fissare e bloccare l’azione di RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT e BRONZE 

SPIRIT.  

Caratteristiche Tecniche Aspetto : Liquido biancastro traslucido prima dell’essiccazione 

Natura : a base di resine specifiche 

Densità : 1,05 ± 0,03 

Estratto secco : 38 ± 3% 

COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i) : 140 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene al 

massimo : 50 g/L COV. 

Rendimento : 8-12 m2/L in base al rilievo del supporto 

Pulizia attrezzi : Con acqua dopo l’utilizzo. 

Stoccaggio : Massimo 1 anno al riparo dal gelo e da temerature. 

Applicazione Agitare bene prima dell’uso. Non diluire il prodotto. 

Nel momento in cui la decorazione e il colore raggiunto mediante l’azione di RUST SPIRIT*, COPPER 

SPIRIT* o BRONZE SPIRIT* vi soddisfino, applicare sulle decorazioni ormai asciutte una mano di SPIRIT 

SEALER in modo da arrestare l’azione di ossidazione generata da questi tre prodotti. 

Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto coprendo l’intera superficie, evitando di creare zone con 

troppo spessore. 

Applicare il prodotto con pennello o rullo con pelo corto. 

Lasciar asciugare 6 ore. 

Per proteggere adeguatamente le vostre decorazioni e/o donare un aspetto opaco al supporto, vi 

suggeriamo di applicare il prodotto NATURAL VARNISH*.  

Attenzione : SPIRIT SEALER forma una pellicola trasparente sulla decorazione ; è pertanto necessario 

evitare di creare troppo spessore al momento della stesura della vernice. 

Sicurezza Consultare la scheda di sicurezza e il testo presente sull’etichetta. Prodotto conforme alla legislazione 

vigente. 
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* Stesso Fabbricante 
 
 

Rendimento 

± 8-12 m2/L 

Materiale di applicazione 

Pennellio / rullo o rullino  

Temperatura di applicazione 

tra +5°C e +35°C 

Essiccazione 

Minimo 6 ore 

Pulizia attrezzi 

Acqua 

Tutte le nostre soluzioni su: 

www.owatrol.com  
 

Owatrol Spirit 
è un marchio 

 

Le inform
azioni riportate con i dati sono indicativi e non vincolanti responsabilità del prodotto, l'applicazione del prodotto non è fatto sotto il nostro controllo. * Inform

azioni sul livello di em
issione di sostanze volatili nell'aria 

interna, presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala da classe A
 +

 (em
issioni m

olto basse) a C
 (alte em

issioni).  
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