SCHEDA TECNICA ONYX BASE DARK
INFORMAZIONE TECNICHE
Onyx Base Dark è una pittura decorativa per pareti che, quando applicata e sollecitata dall’apposito attivatore (Onyx
Attivatore N o Onyx Attivatore V), permette di ottenere l’arrugginimento della parete stessa ripetendo i colori,
l’apparenza e l’aspetto del metallo arrugginito.
Onyx Base Dark è un prodotto a base acqua, è applicabile su supporti murari quali le pareti domestiche o il legno.
Non essendo necessaria l’applicazione su supporti metallici, non sono richiesti tempi lunghi di esposizione a
particolari atmosfere favorenti la ruggine, né a particolari condizioni ambientali aggressive. Con Onyx Base Dark si
otterrà nel giro di poche ore l’aspetto decorativo di una lastra di metallo arrugginita.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
La parete da decorare deve essere ben coesa, liscia e pulita. Rimuovere eventuali impurità carteggiando o rasando e,
se necessario, applicare una mano di Fondo ATF Bianco per omogeneizzare la parete. Per supporti particolari (es.
cartongesso, legno, pvc..) è consigliabile utilizzare un primer idoneo, oppure il Fondo UCC Candis.
Dopo la perfetta asciugatura del Fondo, applicare sulla parete Onyx Base Dark.
MODALITA’ DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO
Onyx Base Dark è di colore grigio scuro/nero e si presenta in latta con elevata tixotropia e viscosità.
La viscosità decresce rapidamente agitando il prodotto, quindi agitare la pittura in modo manuale o meccanico.
L’agitazione manuale prevede l’utilizzo di una bacchetta, l’agitazione meccanica viene effettuata con agitatore da
negozio o con un trapanino montante una girante elicoidale.
Il prodotto è pronto all’uso.
In caso di particolari condizioni della parete (parete molto assorbente) è possibile aggiungere poca acqua, massimo
5-10%.
APPLICAZIONE DI ONIX BASE DARK
L’applicazione a parete di Onyx Base Dark viene effettuata usando un pennello avendo cura di ricoprire in modo
uniforme tutta la superficie. Attendere 4-5 ore la completa asciugatura per poi poter procedere con la successiva
applicazione, in base alla propria scelta, di Onyx Attivatore N oppure Onyx Attivatore V, i due attivatori del ciclo
decorativo proposti da Candis.
Dopo circa 12-24 ore dall’ultima applicazione, per proteggere la parete decorata, applicare una mano di Fissativo
Velalux.
AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE
A conclusione del ciclo di applicazione, dopo che Onyx Base Dark è stato attivato dall’attivatore scelto, si otterrà un
effetto naturale di arrugginimento del manufatto applicato.
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Trattandosi di un processo naturale, di una reazione chimica di ossidazione che viene avviata sulla parete decorata
che avviene in modo spontaneo e indipendente dalla volontà dell’applicatore, la ripetibilità cromatica e l’aspetto
decorativo del risultato finale non può essere garantito.
Il manufatto, a fine ciclo, risulterà sicuramente arrugginito anche se, l’effetto ruggine ed il colore risultante,
potranno essere leggermente diversi di volta in volta.
In conseguenza di ciò, il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali differenze
riscontrabili a lavoro ultimato, non potendo controllare lo svolgersi del processo di ossidazione del manufatto, né le
condizioni di utilizzo e applicazione del ciclo lavorativo e del prodotto stesso.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Resa indicativa: 200 - 215 ml/m²
Asciugatura: 4 - 5 ore
pH: 7.5 - 9
Peso specifico: 1.77 - 1.81
Viscosità: 8000 - 25000 cp a 25°C
Diluizione: prodotto pronto all’uso. Miscibile con acqua
Temperatura di stoccaggio e lavorazione: minima + 7° C. Massima + 35°C. Teme il gelo.
Attrezzi per l’applicazione: pennello ATF
Pulizia degli attrezzi: acqua
Normativa C.O.V. : Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l – contenuto di C.O.V.
nel pronto all’uso inferiore a 2.37 g/l.
Odore: caratteristico
Aspetto: colore grigio/nero
Stato fisico: liquido semifluido
Lattaggio: 2,5 lt.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Agitare e rimescolare il prodotto prima dell’uso.
Nell’utilizzo del prodotto seguire le normali regole d’igiene del lavoro a salvaguardia della salute.
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Mai, far venire a contatto, se non in parete e con le modalità sopra descritte, Onyx Base Dark con gli attivatori.
Mai, inquinare con attrezzi sporchi di prodotto Onyx Base Dark gli attivatori o viceversa.
Il prodotto Onyx Base Dark e gli attivatori devono assolutamente rimanere separati fino al momento del loro utilizzo
in parete.
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