
CARATTERISTICHE

q OxOn è un formulato di composti ferrici e speciali 
 additivi che facilitano la penetrazione del  
 prodotto nei materiali da trattare, ai quali  si vuole 
 conferire, intensificare, sfumare  o uniformare il 
 colore giallo bruno, tipico di alcuni graniti.

CAMPI D'APPLICAZIONE

OxOn è indicato  per graniti tipo Giallo Antico,  Marinace 
Black and Gold , Madura Gold, graniti gialli  brasiliani in 
genere, Giallo Namibia, e per graniti sardi, cinesi e 
spagnoli bianco gialli.

OxOn si puó applicare su materiali levigati, patinati o  
lucidi.

MODO D'USO

Per lastre destinate alla resinatura:

q Applicare OxOn su lastra asciutta e pulita, 
levigata a  grana 120- 220.

q Lasciare asciugare 12-24 ore
q Rimuovere eccesso di prodotto con spazzole di 

nylon, lasciare asciugare e procedere con la 
resinatura.

q Riprendere la lucidatura dalla grana 120 - 220, 
dove si è applicato in origine OxOn, per non 
rimuovere il trattamento.

Per tutte le altre finiture:

q Applicare OxOn su lastra asciutta e pulita.
q Lasciare asciugare 12-24 ore
q Rimuovere eccesso di prodotto con spazzole di 

nylon, e  lasciare asciugare.

  

DILUIZIONE 

A seconda dei materiali e del tono desiderato OxOn è 
diluibile:

50%   OxOn,   50% acqua per un tono medio
30%   OxOn,   70% acqua per un tono più chiaro

RESA

27 - 12  m /kg

AVVERTENZE 

Per fissare e dare stabilità all’ OxOn si consiglia di  
applicare  per superfici lucide New Microkem Dc8,  per 
superfici non lucide. Water Proofing 707 o Proof Oil.

ETICHETTATURA  e SICUREZZA

OxOn è un prodotto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda 
di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

OxOn chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, 
conservato  a una temperatura tra  5 e  30 ºC  lontano da 
fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta,  ha una 
durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.
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