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OXYGEN+
RASANTE PREMISCELATO AD ELEVATA ATTIVITÀ FOTOCATALITICA PER RASARE
INTONACI A BASE DI CEMENTO, CALCE O GESSO ED OTTENERE UNA FINITURA ATTIVA
CONTRO LE SOSTANZE NOCIVE PRESENTI NELL'ATMOSFERA

si usa per
• RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ALL'ESTERNO E COME AZIONE ANTIBATTERICA IN
INTERNI E NEI LOCALI PUBBLICI QUALI SCUOLE,
OSPEDALI, ETC.

colore confezione pallet kg

BIANCO Sacco kg 25 1500

GRIGIO Sacco kg 25 1500
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OXYGEN+ è una polvere di colore bianco o grigio a base di cemento fotocatalitico contenente il principio TX ACTIVE, che
consente l'abbattimento significativo dell'inquinamento atmosferico nelle città e negli ambienti industriali, contribuendo al
miglioramento della qualità dell'aria e 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'accelerazione 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 il primo 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, ferro, su supporti trattati con pitture o con rivestimenti plastici.

SUPPORTI

I supporti da trattare devono essere puliti, consistenti e privi di ritiro. Tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco vanno
rimosse e ripristinate e si deve eliminare inoltre tutto ciò che possa pregiudicare l'adesione del rivestimento come oli
disarmanti o vernici. Il supporto non dovrà avere ritiri o movimenti successivi alla rasatura e dovrà avere una superficie
sufficientemente ruvida per poter garantire l'aggrappo alla finitura di OXYGEN+. Le irregolarità planari delle superfici
dovranno essere eliminate se superiori a 4-5 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+.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione: 20 parti di acqua per 100 parti in
peso di OXYGEN+
Consistenza dell’impasto: pastoso
Durata dell'impasto: circa 2 ore
Consumo: circa 1,2 kg/m2 per mm di spessore
Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
Attività fotocatalitica: elevata (> 80%)

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione a 28 gg (EN 1015/11): CS II (da
1,5 a 5 N/mm2)

PREPARAZIONE DELL’ IMPASTO

Si prepara mescolando in 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 effettuata 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. Deve essere utilizzato entro 2 ore dalla miscelazione.

APPLICAZIONE

Per una corretta applicazione si consiglia di spatolare OXYGEN+ a zero e, subito dopo, di applicarlo a spessore fino ad un
massimo di 5 mm in un'unica passata. Per spessori maggiori, prima di applicare gli strati successivi, attendere che l'impasto
utilizzato sia asciutto e indurito.
Dopo pochi minuti OXYGEN+ può essere rifinito con frattazzino di spugna per ottenere una finitura al civile.

AVVISI IMPORTANTI

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente, sole battente o vento forte, proteggere dall'acqua meteorica le
superfici finite con OXYGEN+ per almeno 24 ore, non aggiungere al prodotto calce, cemento o altri inerti, non rivestire il
prodotto una volta applicato con altri rivestimenti al fine di non perdere la sua attività fotocatalitica.
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