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Kreidezeit    
Rosso svedese 
“Äkta Falu Rödfärg” 
 
Storia 
Già 350 anni fa minatori hanno trovato nella cava di Falun – Svezia – oltre a minerali la materia prima per questa 
pittura naturale per legno d’esterni. Si tratta di un pigmento naturale cotto. La composizione speciale di questa terra 
con un alta percentuale di acido silicico garantisce – anche nel clima ruvido della Scandinavia – un’ ottima 
protezione per il legno. 
 
Caratteristiche 
Il rosso svedese ha provato la sua qualità da centinaia di anni. Per la sua consistenza pastosa questa pittura viene 
chiamata “pittura melmosa”. Varia la sua tonalità a secondo del tempo. Con il tempo secco la pittura è rossa 
luminosa, con tempo brutto molto più scura. Gli svedesi dicono “la nostra pittura vive”.  
La durata è di ca 5 anni al lato da cui proviene il maltempo e fino a 10 anni sugli altri lati. Non si sfoglia e per questo 
è semplice da rinnovare. 
 
Composizione 
66% acqua, 18% pigmento (ferro, acido silicico, alluminio, calcio, magnesio e tracce di zolfo, zinco e piombo) 8% 
olio di lino, 5% amido di frumento e farro, 2% vitriolo di ferro 
 
Applicazione 
Il rosso svedese è più efficace se va applicato all’esterno su legno non levigato. Un legno levigato deve essere 
prima esposto alle intemperie per far aprire i pori. Così si aprono i pori del legno senza ulteriori lavorazioni. Vecchie 
pitture di rosso svedese vanno rinfrescati semplicemente ripitturando la superficie, vecchie mani di olio di lino 
devono essere levigati per rendere la superficie ruvida prima di applicare il rosso svedese. Lacche di resine 
sintetiche devono essere tolte completamente prima dell’applicazione del rosso svedese. 
Il primo trattamento di un legno va eseguito in due mani. La prima mano può essere diluita con 20% di acqua. Dopo 
un periodo di essiccazione di 2 ore la pittura è secca. La seconda mano va data il giorno seguente. Questa va 
applicata senza diluire la pittura. In Svezia la prima mano va eseguita senza diluizione e soltanto l’anno seguente va 
data la seconda mano. L’applicazione ideale è con il pennello vero del rosso svedese, fatto con una miscela di peli 
di maiale e peli sintetici.  
La diffusione al vapore acqueo non viene ostacolata.  
Non è consigliato il trattamento di giocatoli, pavimenti, porte e finestre con il rosso svedese. La pittura non è del 
100% resistente all’ abbrasione e alla saliva. 
 
Resa : ca. 1 kg per 3 m² per mano 
 
Conservazione 
Al riparo dal gelo (per la componente acqua) la pittura ha una durata di almeno un anno.  
 
Attenzione 
Per la presenza di acido tannico nel legno di quercia, possono manifestarsi scolorimenti. Il larice può essere molto 
resinoso. In questo caso la pittura aggrappa soltanto dopo un anno di esposizione all’esterno. 
 
 
Le informazioni fornite si basano sullo stato attuale nostre esperienze e l’attuale livello delle conoscenze. Per via delle metodologie 
di lavoro e influssi ambientali nonché della diversa struttura dei fondi, bisogna escludere che le singole raccomandazioni abbiano 
validità generale in modo vincolante. Prima dell’uso del prodotto bisogna sempre testare se è adatto allo scopo previsto 
(trattamento di prova).  
In caso di nuovi prodotti o di una loro modifica, i testi perdono la loro validità. Le informazioni sui prodotti aggiornate sono 
comunque disponibili in rete alla pagina Web www.terra-naturforum.com o presso la Terra Naturforum srl. 
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