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Linea : TIXE CLASSIC                                                                                           
Famiglia : PROTECTIVE 

 
Prodotto : PROTETTIVO PER DORATURA 

 
 

DESCRIZIONE Il PROTETTIVO PER METALLI è una vernice a base di resine acriliche, perfettamente 
trasparente e di colore acqueo. 
Ideale per la protezione delle superfici trattate con CLASSIC DORATURA PER INTERNO. 
Infatti la necessità di protezione ai fini dell’aspetto visivo si va facendo sempre più attuale, 
in quanto si ricorre con frequenza sempre crescente all’impiego di questi metalli nella 
decorazione edilizia e nell’arredamento. 
 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

- Ottima adesione su ogni superficie. 
- Forte potere idrofobizzante. 
- Resistenza all’abrasione. 
 

IMPIEGO Indichiamo qui di seguito gli oggetti più comuni su cui si può applicare il PROTETTIVO 
PER METALLI: 
 

• Maniglie, pomoli, cardini e serrature. 
• Lampadari, candelabri, vasi, vassoi, carrelli per thé, carelli-bar, carrelli per 

televisione.  
• Orologi da parete e da tavolo, chincaglieria, oggetti da regalo, bigiotteria. 
• Strumenti musicali in ottone oppure ottonati, o comunque trattati galvanicamente. 
• Ringhiere, corrimani, porte, inferriate.  
• Targhe, insegne ed oggetti ornamentali. 
• Strumenti ed accessori per uso nautico, ed ottoni di bordo in genere. 

 
APPLICAZIONE  La superficie da verniciare con PROTETTIVO PER METALLI deve essere preparata con 

trattamento idoneo, e precisamente: 
 
SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel 
tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o 
diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza 
di minimo 12 ore l’una dall’altra intervallate da una leggera carteggiatura. 
 
SU SUPPORTI GIA’ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne 
consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. 
Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo 
queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con 
diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare una o più mani di 
prodotto intervallate da leggera carteggiatura.  
 
Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless. 
 
Condizioni dell’ambiente e del supporto : 
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza 
inquinante 
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75% 
Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C 
 

DILUIZIONE Il prodotto è da impiegare tal quale. 
Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE 
l’APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto. 
 

STOCCAGGIO In ambiente fresco e ben ventilato. 
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore. 
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CARATTERISTICHE 
FISICHE  (a 20 °C e 50% - 
60% U.R.) 

Peso specifico                0,95 ± 0.02 Kg./Lt.  
     
Resa (*)                 8 – 10 Mq./Kg a rullo e a pennello 
    10 - 12 Mq./Kg a spruzzo 
 
Tempo di deflusso  30" ± 3” Tazza  ISO 2  
 
Essiccazione   1 ora fuori impronta 
                                                         5 ore in profondità 
 
Vita di stoccaggio                            Almeno 36 mesi 
 
Il prodotto è disponibile nelle tonalità : TRASPARENTE 
 
(*)  La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie. 
 

CLASSIFICAZIONE VOC  Prodotto esente da classificazione VOC dir. 42/2004. 
 

PRECAUZIONI Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PROTETTIVO  nella forma di 
produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare 
l’applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. 
E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare 
l’applicazione in ambiente ben aerato. 
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Linea : TIXE CLASSIC                                                                                           
Famiglia : PROTECTIVE 

 
Product : CLEAR PROTECTION FOR GOLD 

 
 

DESCRIPTION The METAL FOR PROTECTIVE is a paint based on acrylic resins, perfectly transparent 
and colored water.  
Ideal for the protection of surface treated with CLASSIC GOLD PAINT FOR INDOOR.  
Indeed, the need for protection for the appearance of vision is becoming today, as it 
occurs with increasing frequency of these metals for use in decorating and furnishing the 
building.  
 

KEY FEATURES - Excellent adhesion on any surface.  
- Strong power idrofobizzante.  
- Resistance to abrasion.  
 

EMPLOYMENT Indicate below the most common items on which you can apply METALS FOR 
PROTECTIVE :  
 
• Handles, knobs, hinges and locks.  
• Chandeliers, candlesticks, vases, trays, tea carts, Carelli-bar, television carts.  
• wall clocks and desk, bric a brac, gifts, trinkets.  
• Musical instruments made of brass or brass or treated galvanically.  
• railings, handrails, doors, grilles.  
• Plates, signs and ornaments.  
• Tools and accessories for boating, and brass-board in general.  
 

APPLICATION  The surface to be coated with METAL FOR PROTECTIVE  must be prepared with 
appropriate treatment, namely:  
 
ON NEW MEDIA: For a better anchorage and greater length in  
time, the area must be thoroughly defatted with water and soap or  
diluter wash. Sand and apply one or more hands of product distance  
minimum of 12 hours of each other interspersed by a light sanding.  
 
MEDIA ALREADY ON 'Paint: if the existing layer of paint does not  
recommendations to the complete removal, degreasing with water and detergent and 
rinse.  
If the existing paint is in the process of posting brushing and sanding to the bottom  
these parts, or to paint stripping with paint strippers. Wash with  
diluent by washing with water or soap and then apply one or more hands  
intervals produced by light sanding.  
 
Recommended applications: a brush, roller, dipping, spraying, airless.  
 
Conditions and media:  
The support must be dry, dust-free and grease and any other substance  
pollutant  
 
Temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C  
 
Relative humidity of <75%  
 
Temperature of medium: min. 10 ° C / max 35 ° C  
 

DILUTION The product is to be used as such.  
We recommend a thorough mixing of the product before and during application, so as to 
ensure the continued consistency of the product.  
 

STORAGE In a cool and well ventilated.  
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Keep the jar tightly closed, upside down and away from frost and heat.  
 

PHYSICAL 
CHARACTERISTICS (at 
20 ° C and 50% - 60% RH)  

0.95 Kg / Lt.±Specific Gravity 0:02   
 
Yield (*) 8-10 Mq / Kg roller and brush  
10-12 Mq / Kg spray  
 
 3 "Tazza 2 ISO±Time of outflow 30   
 
1 hours drying off mark  
                                                          5 hours in depth  
 
Storage life of at least 36 months  
 
The product is available in shades: TRANSPARENT  
 
(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.  

VOC CLASSIFICATION  Product free from VOC classification dir. 42/2004.  
 

PRECAUTIONS In addition to reports of the risk and precautions governing PROTECTIVE in the form of 
production and which are listed on the container, you should, before making the 
application of the product, see its data sheet.  
It 'still a good idea to use gloves and goggles, and make the application in a well 
ventilated. 
 

 
 
 


