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FINITURA ATTIVA CONTRO LE SOSTANZE 
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conformità 
La malta OXYGEN+ è conforme ai requisiti della normativa UNI EN 998-1 e riporta il marchio CE. 
 
 

 
 

 

caratteristiche & utilizzo 

OXYGEN+ è una polvere di colore bianco o grigio composta da cemento fotocatalitico contenente il principio 
TX ACTIVE®, inerti silicei e additivi speciali. 
Il principio TX ACTIVE contenuto in OXYGEN+ consente un significativo abbattimento dell'inquinamento 
atmosferico nelle città e negli ambienti industriali, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria ed a 
mantenere pulita la superficie delle opere edilizie. Questo grazie alla fotocatalisi, fenomeno naturale in base 
al quale una sostanza detta fotocatalizzatore modifica la velocità di una reazione chimica attraverso l'azione 
della luce. Sfruttando l'energia luminosa, i fotocatalizzatori inducono alla formazione di reagenti che sono in 
grado di decomporre le sostanze nocive presenti nell'atmosfera. La fotocatalisi è semplicemente un 
acceleratore dei processi di ossidazione che già esistono in natura, favorendo così la più rapida 
decomposizione degli inquinanti presenti nell'ambiente evitandone l'accumulo. 
Pertanto OXYGEN+ è da considerarsi un rimedio attivo contro l'inquinamento atmosferico delle città. 
OXYGEN+ è idoneo per la finitura superficiale di murature nuove o vecchie sia in interni che in esterni. Può 
essere utilizzato su supporti come intonaci cementizi o a base di calce e cemento oppure di gesso 
confezionati in cantiere o premiscelati. Non deve essere utilizzato su supporti in legno o metallo e su supporti 
trattati con pitture o con rivestimenti plastici. 

 

supporti idonei 
OXYGEN+ può essere utilizzato su: 
• intonaci cementizi grezzi o rifiniti; 
• intonaci a base di calce; 
• intonaci a base di gesso previa applicazione di SEYPRIMER AC. 
OXYGEN+ non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 

 

preparazione dei supporti 
I supporti da trattare devono essere puliti, liberi da polvere, consistenti e privi di ritiro. Tutte le parti 
inconsistenti o in fase di distacco vanno rimosse e ripristinate. Si deve rimuovere inoltre tutto ciò che può 
pregiudicare l’adesione del rivestimento come vernici, pitture, ecc. Le irregolarità planari delle superfici 
dovranno essere eliminate se superiori a 5 mm. Nel caso di supporti fortemente assorbenti bagnare con 
acqua evitando ristagni o utilizzare SEYPRIMER AC al fine di regolarizzare l'assorbimento. I supporti in 
gesso vanno trattati con SEYPRIMER AC prima di applicare OXYGEN+. 

 

 



 

 3
 

 

 

preparazione dell’impasto 
OXYGEN+ si prepara mescolando in circa 5 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco da 25 kg fino ad 
ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi. La mescolazione può essere eseguita 
manualmente, con agitatore elettrico o in betoniera. L'impasto così ottenuto si deve lasciare riposare per 
qualche minuto dopodiché si può rimescolare ancora per alcuni secondi e procedere all'applicazione. 
OXYGEN+ deve essere utilizzato entro 2 ore dalla miscelazione. 

 

 

applicazione 

OXYGEN+ si applica come un normale rasante confezionato in cantiere: deve essere applicato con spatola 
d’acciaio entro due ore dalla miscelazione, per uno spessore totale di circa 3 mm. 
Non è consigliabile eseguire rasature di spessore inferiore a 1 mm. 
La finitura può essere ottenuta utilizzando un frattazzo di plastica, spugna o legno. 

 

 

avvisi importanti 
• Attenersi al dosaggio di acqua indicato. 
• Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso etc.) al prodotto. 
• Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti etc.) al prodotto. 
• Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente, sole battente o forte vento. 
• Proteggere il prodotto da dilavamenti, gelo o sole battente per almeno 24 ore dall’esecuzione del lavoro. 
• Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni. 
• Non rivestire il prodotto perché si perderebbe la sua attività fotocatalitica. 

 

 

confezioni 
Sacchi in carta da kg 25 - Pallet da kg 1500. 

 

 

conservazione 

12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l’umidità. 

 

 

consumo  
Il consumo di OXYGEN+ è di circa 1,2 kg/m2 per mm di spessore. 

 

 

voce di capitolato 

Trattamento antibatterico con rasante fotocatalitico autopulente mediante applicazione a spatola di malta 
cementizia premiscelata a base di leganti idraulici contenenti il principio TX ACTIVE® (tipo OXYGEN+ della 
Seychelles s.r.l.). 

 

 

dati identificativi 

aspetto polvere 

colore bianco o grigio 

dimensione massima dell’aggregato 0,4 mm 

classificazione doganale 3824 50 90 
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dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

rapporti di miscelazione 20 parti di acqua per 100 parti in peso di polvere 

consistenza dell’impasto pastoso 

durata dell’impasto > 2 ore 

consumo 1,2 kg/m2 per mm di spessore 

temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 

 

 

prestazioni finali 

resistenza a compressione a 28 gg CS II (da 1,5 a 5 N/mm2) 

conformità marcatura CE secondo EN 998-1 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume 
tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 09/2017 – Revisione 1. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


