
1 
 

 
 
 

Saber S.r.l.  
Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy  
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055 
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com 
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202 
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583 

 
 

 

 

 

  SCHEDA TECNICA  FERRUM                                                    
Cod. 322. – Rev. 09/2022 

 

CLASSIFICAZIONE                      Finitura decorativa a pennello ferro – micacea perlescente. 
 
TIPO DI IMPIEGO                      Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. 
                      FERRUM presenta un’ottima texture e facile fattibilità applicativa. Idoneo per superfici a gesso, cartongesso 
                      e intonaco  civile opportunamente preparato. 
 
COMPOSIZIONE CHIMICA   Copolimero acrilico, miche perlescenti e ferromicacee. 
 
DATI TECNICI     Aspetto: pasta     
     Peso specifico: 1,390 +/- 0.050 kg/L    
     Colore: BASE: Oro-Bronzo-Rame-Argento.    
     Viscosità di fornitura: 50000 +/- 5000 cps 
     Brillantezza: lucido - satinato    
      
SISTEMA DI APPLICAZIONE   Spalter apposito. 
 
DILUIZIONE    Prodotto pronto all’uso. Se necessario aggiungere massimo il 3-5% di acqua. 
 
RESA MEDIA    7-8 mq/L ad una mano. 
 
 
VOC MISCELA PRONTO USO   CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/l-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI 
     Limiti UE 2010  200 gr/lt.     COV PRODOTTO 100 gr/lt 
 
ESSICCAZIONE     ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità  
     Fuori tatto  in profondità tempo di sovraverniciabilità 
       2–3 ore                         4-6 ore   8-10 ore 
 
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE  + 5° C 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO   PER SUPPORTI NUOVI  a gesso o cartongesso stabilizzati, spolverare accuratamente la superficie 

e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVEe una mano di fondo uniformante DAS 
con rullo a pelo raso.     
PER SUPPORTI VECCHI, spazzolare accuratamente il supporto, togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, 
ripristinando la superficie con stucco per rasatura. 

     A supporto stabilizzato, procedere alla preparazione come per i supporti nuovi. 
   . 
 
APPLICAZIONE    A superficie perfettamente asciutta,  applicare una mano di FERRUM con lo spalter a pennellate 
     brevi e incrociate.  

Ripassare la superficie con lo spalter scarico,  distribuendo il prodotto secondo l’effetto finale 
                                                                                                  desiderato. 
     Il prodotto si presta per creare disegni ed effetti particolari con risultati estetici di ottimo livello. 
   
 
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI   Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
NOTE     Disponibili in confezioni da 1 - 4 – 14 litri. 
 
 
STOCCAGGIO    Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo 
     e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni 
     relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o  
     solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.  TEME IL GELO 
 
Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo 
informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non 
dispensano quindi il cliente dall’onere e responsabilità di verificare l’idoneità del prodotto per l’uso specifico che si prefigge. 
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