
Il prodotto

Composizione Copolimeri acrilici in dispersione acquosa. 

Peso specifico 1,1kg/l ±3%

pH 2 ÷ 4

Temperatura di stoccaggio +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Confezioni Tubetto da 50 ml

The application

Diluizione/Miscelazione •  1 confezione (50 m l): Travertino Romano, Coccio Antico, Coccio 
Cemento

•  1/2 confezioni (50-100 ml ): Marmorino Naturale, Finitura Auto-
lucidante, Raffaello Decor Stucco, Raffaello Madreperlato, Ra-
satura alla Calce 

•  1/3 confezioni (50-150 ml ): Elastrong Venezia/Venezia Fine, De-
corsil Bologna/Bologna Fine, Decorsil Venezia, Color Finish

Strumenti d’impiego Agitatore a trapano

Pulizia attrezzi Acqua

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante 
quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cro-
mo o piombo. Non contiene solventi tossici, aro-
matici, clorurati. 
Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il 
prodotto costituisce sostanza non pericolosa se 
utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si sug-
geriscono le normali cautele previste per la mani-
polazione delle pitture a base acquosa. 
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono 
previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i 
residui ed eventuali spargimenti, raccolti utiliz-
zando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, 
terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle 
disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il tra-
sporto deve avvenire in osservanza degli accordi 
internazionali.

Modalità di applicazione
Alcuni minuti prima dell’applicazione, aggiungere 
ADDENSANTE direttamente nel prodotto da ad-
densare, lentamente, sotto agitazione, mediante 
agitatore a trapano, fino alla viscosità voluta.
Immediatamente si noterà l’azione dell’additivo. 
Dosaggio consigliato per confezione (14L/20 Kg)
•  1 confezione (50 ml): Travertino Romano, Coc-

cio Antico, Coccio Cemento: 
•  1/2 confezioni (50-100 ml ): Marmorino Natura-

le, Finitura Autolucidante, Raffaello Decor Stuc-
co, Raffaello Madreperlato, Rasatura alla Calce 

•  1/3 confezioni (50-150 ml ): Elastrong Venezia/
Venezia Fine, Decorsil Bologna/Bologna Fine, 
Decorsil Venezia, Color Finish

Su confezioni più piccole dosare ADDENSANTE 
in base alla viscosità voluta. 

Campi d’impiego
ADDENSANTE può essere utilizzato per prodotti 
a base calce: 
• TRAVERTINO ROMANO
• MARMORINO NATURALE
• FINITURA AUTOLUCIDANTE
• RAFFAELLO DECOR STUCCO
• RAFFAELLO MADREPERLATO
• COCCIO ANTICO
• COCCIO CEMENTO
• RASATURA ALLA CALCE

E per i prodotti a spessore: 
• ELASTRONG VENEZIA/VENEZIA FINE
• DECORSIL BOLOGNA/FINE
• DECORSIL VENEZIA
• COLOR FINISH

Qualità tecniche
ADDENSANTE OIKOS è uno speciale additivo 
che permette, nel caso il prodotto da applicare 
si presenti con viscosità troppo bassa, di ripor-
tarlo nelle condizioni idonee per l’applicazione. 
Il prodotto può essere utilizzato per i formulati 
OIKOS a base di grassello di calce e per i pro-
dotti a spessore acrilici, è di facile utilizzo ed 
ha azione immediata. ADDENSANTE OIKOS è 
composto da additivi reologici in dispersione 
acquosa altamente efficaci. È un prodotto a 
Basso Impatto Ambientale, amico dell’uomo e 
dell’ambiente.

www.oikos-group.it/addensanteoikos
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The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that the information contained in this technical data sheet is correct. 
Notwithstanding that indicated above, Oikos takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is not possible for Oikos to check 
or control the application method used. For this reason, we recommend that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.

The product

Composition Acrylic Copolymers in water dispersion. 

Specific weight 1,1 Kg/l ±3% 

pH 2 ÷ 4

Storage temperature +2°C ÷ +36°C. Keep from Freezing

Packaging Tube of 50 ml 

L’applicazione

Dilution/Mix •  1 pot (50 ml): Travertino Romano, Coccio Antico, Coccio Cemen-
to

•  1-2 pots (50-100 ml ): Marmorino Naturale, Finitura Autolucidan-
te, Raffaello Decor Stucco, Raffaello Madreperlato, Rasatura alla 
Calce 

•  1-3 pots (50-150 ml ): Elastrong Venezia/Venezia Fine, Decorsil 
Bologna/Bologna Fine, Decorsil Venezia, Color Finish

Application tool Drill whisk 

Tools cleaning Water

Safety information
The product is free of heavy metals such as 
lead or chrome. It does not contain toxic sol-
vents, aromatics or chlorides. There is no risk of 
any dangerous polymerisation. The product is 
considered to be a non-dangerous substance if 
used in the technically correct manner. Normal 
cautionary measures for the handling of water 
based paints are advised. No special arrange-
ments are required for the storage, movement 
and transportation of the product; the contain-
ers, residue, eventual spilt material should be 
cleaned up using absorbent inert material such 
as sand, soil etc. etc. and then disposed of in 
accordance with the regional and national regu-
lations in force at that time. Transportation must 
be carried out in accordance with international 
agreements 

Application Method 
A few minutes before application, slowly add AD-
DENSANTE directly into the product to be thick-
ened mixing the product using a drill whisk, until 
the desired density is obtained.
The effect of the additive will be immediately ev-
ident. 
Recommended dosage per bucket (14L/20 Kg)
•  1 pot (50 ml): Travertino Romano, Coccio Anti-

co, Coccio Cemento: 
•  1-2 pots (50-100 ml ): Marmorino Naturale, 

Finitura Autolucidante, Raffaello Decor Stucco, 
Raffaello Madreperlato, Rasatura alla Calce 

•  1-3 pots(50-150 ml ): Elastrong Venezia/Venezia 
Fine, Decorsil Bologna/Bologna Fine, Decorsil 
Venezia, Color Finish

For smaller buckets of product, use ADDEN-
SANTE according to the desired viscosity.

Ideal Use
ADDENSANTE OIKOS can be used with lime 
based products: 
• TRAVERTINO ROMANO
• MARMORINO NATURALE 
• FINITURA AUTOLUCIDANTE
• RAFFAELLO DECOR STUCCO
• RAFFAELLO MADREPERLATO
• COCCIO ANTICO
• COCCIO CEMENTO
• RASATURA ALLA CALCE

And for the thick coatings: 
• ELASTRONG VENEZIA/VENEZIA FINE
• DECORSIL BOLOGNA/ FINE
• DECORSIL VENEZIA
• COLOR FINISH

Technical Characteristics
ADDENSANTE OIKOS is a special additive that 
can be used, when a product that is to be applied 
is too liquid for application, to bring the viscos-
ity of the product to a level suitable for its use. 
The product can be used for the range of OIKOS 
products formulated using lime putty and for all 
thick, acrylic coatings. It is easy to use and has an 
immediate effect. ADDENSANTE OIKOS is com-
posed of highly efficient rheological additives in 
water dispersion. It is a product with a Low En-
vironmental Impact, friendly to both humans and 
the environment.
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