
 
 

 

 

1



 

 

 

Indice 

 

Guida pratica su: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 come verniciare superfici in 
metallo all’interno  

pag. 3 

  
 Smalti TEQ  

 
 

pag. 11 

 Confronto vernice acrilica – 
sintetica 

pag. 12 

 
 Come verniciare metallo 

all’esterno 
pag.13  

 
  

2



 

Guida pratica su come verniciare superfici in metallo  

all’interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfici in metallosi trovano anche in casa: le ringhiere delle scale, i termosifoni, 

porte di cantine e altro. Vuoi rinnovarle perché si sono ingiallite o semplicemente colorarle 

e decorarle per uniformarle all’arredo esistente? Nessun problema Jota ha per te gli smalti 

giusti nei più bei colori. 
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Il mio metallo 

è:
Utilizzo un sistema:

Vorrei un 

risultato:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

satinato 1 x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50 1 x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50

lucido 1 x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90 1 x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90

satinato 1 x MUREXIN SMX 50 1 x MUREXIN SMX 50

lucido 1 x MUREXIN GLX 90 1 x MUREXIN GLX 90

satinato 1 x BIOFA 1116 smalto naturale 1 x BIOFA 1116 smalto naturale

opaco 1 x BIOFA 1115 smalto naturale 1 x BIOFA 1115 smalto naturale

lucido 1 x BIOFA 5112 smalto naturale 1 x BIOFA 5112 smalto naturale

satinato 1 -2 x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50

lucido 1 -2 x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90

satinato 1 -2  x MUREXIN SMX 50

lucido 1-2  x MUREXIN GLX 90

satinato 1 -2 x BIOFA 1116 smalto naturale

opaco 1-2 x BIOFA 1115 smalto naturale

lucido 1 -2 x BIOFA 5112 smalto naturale

satinato 1 x MUREXIN KH 50 smalto 1 x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50

lucido 1 x MUREXIN KH 90 smalto 1 x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90

satinato 1 x MUREXIN SMX 50 1 x MUREXIN SMX 50

lucido 1 x MUREXIN GLX 90 1 x MUREXIN GLX 90

satinato 1 x BIOFA 1116 smalto naturale 1 x BIOFA 1116 smalto naturale

opaco 1 x BIOFA 1115 smalto naturale 1 x BIOFA 1115 smalto naturale

lucido 1 x BIOFA 5112 smalto naturale 1 x BIOFA 5112 smalto naturale

Il mio metallo 

è:
Utilizzo un sistema:

Vorrei un 

risultato:
Pretrattamento Intermedio Finitura

nuovo non 

trattato

se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare
non necessario 1  x Murexin VLX 50  Smalto venti 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine .

Pulizia. 

non necessario non necessario 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato

Carteggiare.

Pulizia. non necessario 1  x Murexin VLX 50  Smalto venti 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

Il mio metallo 

è:
Utilizzo un sistema:

Vorrei un 

risultato:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

nuovo non 

trattato

se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare
1  x Murexin AHL 90 smalto 1  x Murexin AHL 90 smalto

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni

a base acqua 

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine.

Pulizia. 

non necessario 1-2   x Murexin AHL 90 smalto

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato

Carteggiare

Pulizia 1  x Murexin AHL 90 smalto 1 x Murexin AHL 90 smalto

nuovo non 

trattato

se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare

1 x BIOFA 1210 

presmalto
naturale 

1 x BIOFA 1210 

presmalto

a base solvente satinato

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni

a base acqua 

a base acqua 
1 x Fondo 

universale AV 35

a

 base solvente

1 x Presmalto 

bianco LV 40 o 

fondo universale 

LV 30

naturale 

no

a

 base solvente se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine 

Pulizia. Superfici zincate con 

MUREXIN ZA 110

Riempire bucchi e imperfezioni 

con stucco MUREXIN SK 50 o 

stucco all'acqua MUREXIN SK 60

no 

non necessario

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato

a

 base solvente

carteggiare 

Pulizia. Superfici zincate con 

MUREXIN ZA 110.

Riempire bucchi e imperfezioni 

con stucco MUREXIN SK 50 o 

stucco all'acqua MUREXIN SK 60

a base acqua 

naturale 

lucido

1 x Presmalto 

bianco LV 40 o 

fondo universale 

LV 30

1 x Fondo 

universale AV 35

Verniciare serramenti in metallo

Verniciare termosifoni

Verniciare superfici in metallo da interno

Su superfici zincate mettere un fissativo (per esempio GORI multiprimer, MUREXIN fondo  LV 30, LV 40 o AV35)
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L’occorrente: 

 Presmalto MUREXIN LV 40 o LV 30, fondo universale AV 35, o presmalto BIOFA 1210 

o Prisma Color primer spray (dove indicato e se necessario) 

 Smalto satinato MUREXIN KH 50 o KHX 50, o smalto lucido KH 90 o KHX 90, smalto 

ad acqua satinato MUREXIN SMX 50 o lucido MUREXIN GLX 90, o smalto naturale 

satinato BIOFA 1116, opaco BIOFA 1115 o lucido BIOFA 5112. Per serramenti smalto 

MUREXIN VLX 50. Per termosifoni MUREXIN AHL 90. 

 In alternativa si può utilizzare a seconda l’effetto desiderato e il fondo uno spray: 

PRISMA color spray vernice colorato lucido,  colorato opaco, o incolore,  PRISMA 

spray fluorescente, PRISMA spray effetto metallico, effetto metallizzato, effetto 

antichizzato, effetto cromato,  PRISMA spray per zinco, per alluminio e per 

termosifoni. Nel caso di PVC utilizzare prima Prisma color primer plastica. 

 
 Stucco MUREXIN SK 50 o stucco all’acqua MUREXIN SK 60 se necessario con spatola 

R05525 o con Prisma Color stucco spray 

 Detergente per superfici zincate MUREXIN ZA 110 

 Sgrasssante BIOFA 0500 o MUREXIN aceton 

 Murexin FE 10 rimuovi ruggine 

 Acquaragia Murexin TE300 per i prodotti nel sistema solvente o Biofa 0500 per i 

prodotti nel sistema a solvente naturale  

 Napona 2090  per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua  

 

Attrezzi*: 

 Pennello da smalto profi R00961  per i prodotti nel sistema a solvente.  

Pennello extra profi piatto R00916 o plafoncino extra profi R01016 per i prodotti 

nel sistema a base acqua.   
  o rullo R045310 con staffa R04538  per i prodotti nel sistema a solvente 

 Griglia R05002 per rullo 
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 Crema per lavare le mani R08004 
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 Vaschetta R05003 per rullo 

 Secchio in plastica R05055 

 Bastone per mescolare R01310 

 Carta  abrasiva R00720 grana 180 o a rotolo grana 150 R00728 e/o grana 180 

R00729 con smerigliatrice manuale R06008 o con smerigliatrice telescopica R06007 

e prolunga R05006; o spugna per smerigliare grana 100 R00761, grana 180 R00762 

o R00742 220 grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

 Spazzola metallica R06013 (se si utilizza prodotti a solvente) 

 Spazzola per spolverare R04074 

 Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

 Tuta protettiva R08015 

 Occhiali protettivi R01610 

 Nastro di mascheratura R00007 25 mm e/o nastro crespato per curve e forme 

R00025 (dove necessario) 

 Pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove necessario)  

 Velcro di copertura R00200 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili cliccando  

A) Metallo nuovo 

Pretrattamento:  la superficie deve essere liscia, sgrassata e pulita e, se necessario, 

carteggiarla leggermente con carta abrasiva grana 180, dopodiché  spolverarla per bene. 

Proseguire con uno dei sistemi in tabella per la verniciatura, a seconda che si vogliano 

usare prodotti a base solvente, acqua o un prodotto naturale e a seconda dell’effetto 

satinato o lucido desiderato.   
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B) Rinnovo del metallo verniciato in buono stato: 

Analizzare la superficie verniciata: se si presenta ancora in buone condizioni e ha soltanto 

una riverniciatura, non c’è bisogno di applicare un fondo.  

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e per ottenere una superficie liscia 

consigliamo una leggera carteggiatura con carta abrasiva R00720 grana 180 o a rotolo 

R00729 con smerigliatrice manuale R06008 o per superfici in alto con smerigliatrice 

telescopica R06007 e prolunga R05006. In alternativa si può utilizzare anche la spugna per 

smerigliare grana 180 R00762. 

Pulizia della superficie: Per prima cosa eseguire una pulizia e togliere lo sporco. Superfici 

zincate possono essere pulite con il detergente delicato MUREXIN ZA 110. 

Piccoli riparazioni possono essere effettuate con:  

- Stucco MUREXIN SK 50; qualora si scegliesse di 

utilizzare i prodotti all’acqua con stucco 

MUREXIN SK 60. Per l’applicazione si consiglia 

di utilizzare la spatola R05525 (ulteriori 

dimensioni disponibili cliccando).  

- In alternativa si può utilizzare anche lo stucco 

in spray Prisma Color . 

Prima di proseguire con i prossimi step il metallo deve essere completamente asciutto, 

pulito e privo di polvere di carteggiatura. Dopodiché proseguire con la verniciatura con i 

prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella, seguendo la scheda tecnica del 

prodotto. Prima dell’applicazione mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310. 

Per eventuali travasi può essere utile un secchio di plastica R05055. 
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C) Rinnovo del metallo vecchio senza o con insufficiente strato 

Togliere vecchi strati di vernice carteggiando con carta abrasiva grana 150. Per superfici 

grandi e sporco ostinato utilizzare la spazzola metallica R06013 (ad eccezione dei metalli 

delicati come l’alluminio i quali subirebbero graffi che non si riuscirebbero più a togliere).  

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B. Parti grasse si possono pulire con 

prodotto naturale BIOFA 0500 o MUREXIN acetone. 

Prima di proseguire con i prossimi step il metallo deve essere completamente asciutto,  

pulito, liscio, privo di vecchi strati e di polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare 

R04074).  

Proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella, 

seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone 

R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un secchio di plastica 

R05055.  
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Scelta della tinta:   
 
Il risultato dipende dal sistema scelto: lucido o satinato. Per pitturazioni artistiche 
all’interno si possono utilizzare anche gli smalti MUREXIN colore oro, oro antico o argento. 
Inoltre il MUREXIN colore argento è adatto per verniciare forni, tubi riscaldamenti, caldaie 
a vapore etc.   Altri effetti particolari si riescono a realizzare con i PRISMA vernici spray: 
colorati fluorescenti, effetto metallico, antichizzato etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protezione e copertura:   

Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente R00830) e 

una tuta protettiva R08015. Durante i lavori di carteggiatura è bene proteggere gli occhi 

dalle schegge metalliche con occhiali protettivi R01610. Proteggere, con il nastro di 

mascheratura R00007 25 mm e/o nastro crespato per curve e forme R00025 (dove 

necessario) e la pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove 

Oro 

Oro  

antico 

 

Argento 
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necessario), le parti di superficie che non si desiderano colorare. Per proteggere da un 

eventuale sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

Manutenzione:  

si consiglia di fare una verifica della superficie per eventuali danni e pulirla una volta 

l’anno. Se riscontrati sono da correggere nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di 

ripassare in modo regolare secondo l’esposizione con una vernice ancor prima che si 

vedano segni di deterioramento. In questo modo il rinnovo è molto più semplice e meno 

costoso.  

Pulizia degli attrezzi: 

 i prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia o con BIOFA 0500 per i 

prodotti naturali a solvente. Invece i prodotti nel sistema a base d’acqua possono essere 

puliti con Napona 2090 o semplicemente con acqua e sapone. Per la pulizia delle mani 

consigliamo il prodotto R08004. 

 

 

© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si 

esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le 

istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre la scheda tecnica su www.Jota.it. La presente 

pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del costruire ed 

abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle 

garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti.E’ vietato l’utilizzo di testi, 

immagini, disegni o quant’altro presentato senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota Srl.  
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Guida pratica su come verniciare metallo all’esterno 

 

 

 

 

 

 

 Guida pratica su come verniciare il metallo all’esterno 

  

 

Ognuno di noi conosce quello sgradevole aspetto delle parti in metallo arrugginite e che con il tempo si 

sfogliano e si staccano. Ferro, acciaio, rame, alluminio, zinco sono solo alcuni dei metalli utilizzati 

nell’edilizia.  Prevenire la ruggine è facile se le ringhiere, i cancelletti, i  mobili, le  porte e i garage in metallo 

all’esterno sono trattati nel modo giusto. Jota ha per te le soluzioni con fondo antiruggine e smalto o, 

per chi vuole lavorare in modo veloce, con un prodotto 3in1. 
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Verniciare superficie in metallo da esterno
Il mio metallo 

è:
Utilizzo un sistema:

Vorrei un 

risultato:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

satinato 

con 1 solo 

prodotto

non necessario 1 x antiruggine e finitura FE 100 2 x antiruggine e finitura FE 100

satinato 1 x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50 1  x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50

lucido 1 x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90 1  x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90

satinato 1 x MUREXIN SMX 50 1 x MUREXIN SMX 50

lucido 1 x MUREXIN GLX 90 1  x MUREXIN GLX 90

satinato 1 x BIOFA 1116 smalto naturale 1 x BIOFA 1116 smalto naturale

lucido 1 x BIOFA 5112 smalto naturale 1  x BIOFA 5112 smalto naturale

satinato 

con 1 solo 
1 - 2 x antiruggine e finitura FE 100

satinato 1-2 x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50

lucido 1-2 x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90

satinato 1 -2 x MUREXIN SMX 50

lucido 1-2  x MUREXIN GLX 90

satinato 1-2  x BIOFA 1116 smalto naturale

lucido 1-2  x BIOFA 5112 smalto naturale

satinato 

con 1 solo 
non necessario 1 x antiruggine e finitura FE 100 2 x antiruggine e finitura FE 100

satinato 1 x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50 1  x MUREXIN KH 50 smalto o KHX 50

lucido 1 x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90 1  x MUREXIN KH 90 smalto o KHX 90

satinato 1 x MUREXIN SMX 50 1  x MUREXIN SMX 50

lucido 1 x MUREXIN GLX 90 1  x MUREXIN GLX 90

satinato 1 x BIOFA 1116 smalto naturale 1  x BIOFA 1116 smalto naturale

lucido 1 x BIOFA 5112 smalto naturale 1  x BIOFA 5112 smalto naturale

Verniciare serramenti in metallo non ferrosi
Il mio metallo 

è:
Utilizzo un sistema:

Vorrei un 

risultato:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

nuovo non 

trattato

se necessario carteggiare, pulire e 

spolverare
1  x Murexin VLX 50  Smalto venti 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna abrasiva 

fine .

Pulizia. 

non necessario 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

Carteggiare.

Pulizia. 1  x Murexin VLX 50  Smalto venti 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

Su superfici zincate non serve mettere l'antiruggine ma un un fissativo (per esempio GORI multiprimer, MUREXIN fondo  LV 30, LV 40 o AV35)

1 x antriuggine 

MUREXIN LV 10 o LV 

20

 1 x BIOFA 1210 

presmalto

 (prima applicare un 

antiruggine)

a

 base solvente

a base acqua 

naturale 

a base acqua 

1 x BIOFA 1210 

presmalto

a base solvente satinato

nuovo non 

trattato

a

 base solvente

se necessario carteggiare, pulire e 

spolverare

naturale 

a

 base solvente

a base acqua 

1 x Fondo universale 

AV 35 

no

1 x antriuggine 

MUREXIN LV 10 o LV 

20

naturale 

non necessario

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato

carteggiare. Togliere ruggine con 

MUREXIN FE 10

Pulizia. Superfici zincate con 

MUREXIN ZA 110

Riempire bucchi e imperfezioni con 

stucco MUREXIN SK 50 o stucco 

all'acqua MUREXIN SK 60

no

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna abrasiva 

fine 

Pulizia. Superfici zincate con 

MUREXIN ZA 110

Riempire bucchi e imperfezioni con 

stucco MUREXIN SK 50 o stucco 

all'acqua MUREXIN SK 60

1 x Fondo universale 

AV 35
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L’occorrente: 

 Fondo e antiruggine MUREXIN LV10, LV 20 o AV 35 o Prisma Color Spray antiruggine o presmalto 

BIOFA 1210 o Prisma Color primer spray (dove indicato e se necessario) 

 Smalto 3 in 1 MUREXIN FE 100, o smalto satinato MUREXIN KH 50 o KHX 50, o smalto lucido KH 90 o 

KHX 90, smalto ad acqua satinato MUREXIN SMX 50 o lucido MUREXIN GLX 90, o smalto naturale 

satinato BIOFA 1116 o lucido BIOFA 5112. Per serramenti smalto MUREXIN VLX 50 

 In alternativa si può utilizzare a seconda l’effetto desiderato e il fondo uno spray: PRISMA color 

spray vernice colorato lucido,  colorato opaco, o incolore,  PRISMA spray fluorescente, PRISMA 

spray effetto, metallico, effetto antichizzato, PRISMA spray per zinco, per alluminio, per cerchi e 

fasce delle moto, macchine e biciclette. 

 Stucco MUREXIN SK 50 o stucco all’acqua MUREXIN SK 60 se necessario con spatola R05525 o con 

Prisma Color stucco spray 

 Detergente per superfici zincate MUREXIN ZA 110 

 Togli ruggine MUREXI FE 10 o PRISMA spray disossidante  

 Sgrasssante BIOFA 0500 o MUREXIN aceton 

 Acquaragia Murexin TE300 per i prodotti nel sistema solvente o Biofa 0500 per i prodotti nel 

sistema a solvente naturale  

 Napona 2090  per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua  

 Crema per lavare le mani R08004 

 

Attrezzi*: 

 Pennello da smalto profi R00961  per i prodotti nel sistema a solvente.  

       Pennello extra profi piatto R00916 o plafoncino extra profi R01016 per i 
 per i prodotti nel sistema a base acqua.  

 o rullo R04530 con staffa R04538 per i prodotti nel sistema solvente.  
 Griglia R05002 per rullo 

 Vaschetta R05003 per rullo 

 Secchio in plastica R05055 

 Bastone per mescolare R01310 

 Carta  abrasiva R00720 grana 180 o a rotolo grana 150 R00728 e/o grana 180 R00729 con 

smerigliatrice manuale R06008 o con smerigliatrice telescopica R06007 e prolunga R05006; o 

spugna per smerigliare grana 100 R00761, grana 180 R00762 o R00742 220 grana. Ulteriori grane e 

tipologie disponibili cliccando. 

 Spazzola metallica R06013 (se si utilizza prodotti a base di solvente) 

 Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

 Tuta protettiva R08015 

 Occhiali protettivi R01610 

 Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

 Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 
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 Spazzola per spolverare R04074 

  



 Velcro di copertura R00200 

 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili cliccando 

 

A) Metallo nuovo 

Pretrattamento:  la superficie deve essere liscia, sgrassata e pulita e, se necessario, carteggiarla 

leggermente con carta abrasiva grana 180 e spolverarla per bene. Proseguire con uno dei sistemi riportati 

in tabella per la verniciatura, a seconda che si vogliano utilizzare prodotti a base solvente, acqua o un 

prodotto naturale e a seconda dell’effetto satinato o lucido desiderato.   

    

Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, 

l'ossigeno dell'aria e l'anidride solforosa.  Il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie 

è esposta all'aria, se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Per 

questo è fondamentale utilizzare una vernice protettiva ovvero l’antiruggine per proteggere i metalli come 

il ferro, l’acciaio etc. dalla corrosione da ruggine. Fanno eccezione i metalli zincati i quali non si 

arrugginiscono. Essi hanno comunque bisogno per l’aggrappaggio dello smalto di un fondo di presmalto 

(per esempio GORI multiprimer, MUREXIN fondo  LV 30, LV 40 o AV35)   

 

B) Rinnovo del metallo verniciato in buono stato: 

Analizzare la superficie verniciata: se si presenta ancora in buone condizioni e ha soltanto una 

riverniciatura, non c’è bisogno di applicare un fondo.  

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e per ottenere una superficie liscia consigliamo una 

leggera carteggiatura con carta abrasiva R00720 grana 180 o a rotolo R00729 con smerigliatrice manuale 

R06008 o per superfici in alto con smerigliatrice telescopica R06007 e prolunga R05006. In alternativa si 

può utilizzare anche la spugna per smerigliare R00762grana 180. 
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Pulizia della superficie: per prima cosa eseguire una pulizia e 

togliere lo sporco. Superfici zincate possono essere pulite con il 

detergente delicato MUREXIN ZA 110. 

Piccole riparazioni possono essere effettuate con:   

- Stucco MUREXIN SK 50; invece qualora si scegliesse di 

utilizzare i prodotti all’acqua, con stucco MUREXIN SK 

60. Per l’applicazione si consiglia di utilizzare la spatola 

R05525 (ulteriori dimensioni disponibili cliccando).  

- In alternativa si può utilizzare anche lo stucco spray Prisma Color.  

Prima di proseguire i prossimi step il metallo deve essere completamente asciutto, pulito e privo di polvere 

di carteggiatura. Dopodiché proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra 

in tabella, seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 

prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile il secchio di plastica R05055. 

 

 

C) Rinnovo del metallo vecchio senza o con insufficiente strato 

Togliere i vecchi strati di vernice carteggiando con carta abrasiva grana 150. Per superfici grandi e sporco 

ostinato utilizzare la spazzola metallica R06013 (ad eccezione dei metalli delicati come l’alluminio i quali 

subirebbero graffi che non si riuscirebbero più a togliere).  

La ruggine si può togliere con MUREXIN FE 100 o PRISMA spray disossidante. Parti grasse si possono pulire 

con prodotto naturale BIOFA 0500 o MUREXIN aceton. 

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  
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Prima di proseguire con i prossimi step il metallo deve essere completamente asciutto,  pulito, liscio, privo 

di vecchi strati e privo di polvere di carteggiatura (spolverare con la spazzola R04074).  

 

 

Proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella, seguendo la 

scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. 

Per eventuali travasi può essere utile un secchio di plastica R05055.  

 

 

Scelta della tinta:  

Il risultato dipende dal sistema scelto: lucido o satinato. Per pitturazioni artistiche all’esterno si può 
utilizzare il MUREXIN smalto oro stabil, utilizzato tra l’altro nella decorazione di pietre sepolcrali.  Altri 
effetti particolari si riescono a realizzare con i PRISMA spray: colorati fluorescenti, effetto metallico, 
antichizzato etc. 
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Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente 

R00830) e una tuta protettiva R08015. Durante i lavori di carteggiatura è bene proteggere gli occhi dalle 

schegge metalliche con occhiali protettivi R01610. Proteggere, con il nastro di mascheratura (R07032 o 

nastro in tela UV R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040, le parti di superficie 

che non si desidera colorare. Per proteggere da un eventuale sgocciolamento coprire il pavimento con un 

velcro di copertura. 

Manutenzione: si consiglia di fare una verifica della superficie per eventuali danni e di pulirla una volta 

l’anno. Se riscontrati vanno corretti nell’immediato.  Si consiglia comunque di ripassare in modo regolare, a 

seconda dell’esposizione, con una vernice ancor prima che si vedano segni di deterioramento. In questo 

modo il rinnovo è molto più semplice e meno costoso.  

Pulizia degli attrezzi: i prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i 

prodotti naturali a solvente. Invece i prodotti nel sistema a base d’acqua possono essere puliti con Napona 

2090 o con acqua e sapone. Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004. 

© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.Jota.it . La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri 

del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di 

qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 
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Via Giotto 6 B • 39100 Bolzano • Tel 0471 20 26 33 • Fax 0471 204694 •  jota@jota.it • www.jota.it 

  

 

 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. sul sito www.jota.it.  

 
 
Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.

https://www.youtube.com/channel/UCjFprfxKvMLHmMcJzrWzd3Q                                
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Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull’tilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’cquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d'autocombustione). La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l’utilizzo di testi, immagini, disegni o quant’altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.
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