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La finitura all'acqua Vintage Prestige è certificata secondo la normativa giocattoli EN71:3, che la rendono utilizzabile anche su oggetti e superfici
a contatto con i bambini. Vintage Prestige è la vernice extra opaca con cui realizzare effetti shabby, decapati, patinati e etnici. É una finitura che
conferisce fin dalla prima mano un profondo effetto materico. La formulazione all’acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa
vernice ideale per le camerette dei bambini. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse20,00 €

Prezzo con sconto10,66 €

Prezzo di vendita13,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse17,66 €

Sconto-7,00 €

Ammontare IVA2,34 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

 

La finitura all'acqua Vintage Prestige è un prodotto lavabile e certificata secondo la normativa
giocattoli EN71:3, che la rendono utilizzabile anche su oggetti e superfici a contatto con i

bambini. Vintage Prestige è la vernice extra opaca con cui realizzare effetti shabby, decapati,
patinati e etnici.

É una finitura che conferisce fin dalla prima mano un profondo effetto materico.

La sua speciale composizione è stata studiata per creare un affascinante contrasto di grana e
ruvidezza, mettendo in risalto l'effetto naturale del materiale su cui è applicata. La formulazione
all’acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per le camerette dei

bambini.
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Campi d'impiego:
Legno, metallo, vetro, muro, plastica e stoffa. Manufatti sia esposti all’interno che all’esterno.

Informazioni sul prodotto:
Vintage Prestige è la vernice extra opaca con cui realizzare effetti shabby, decapati, patinati ed

etnici. È una finitura che, fin dalla prima mano, conferisce un profondo effetto materico. Ha
elevata copertura e un forte potere aggrappante su tutte le superfici. Non necessita di

carteggiatura, sverniciatura o applicazione del primer. La formulazione all’acqua, inodore e a
scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Vintage Prestige è

un prodotto lavabile. Si consiglia l’impiego di due mani.

Istruzioni d'uso:
Ripulire il manufatto da sporco, polvere e grassi tramite l’utilizzo di acetone o alcol puro, poiché

queste sostanze potrebbero impedire l’adesione della vernice. In caso siano presenti
sfogliamenti di vecchia vernice si consiglia la carteggiatura con carta abrasiva 150-180.

Stendere il prodotto sulla superficie. Dopo 2 ore è possibile applicare una seconda mano per
ottenere una migliore uniformità di tono colore. Per decorare superfici metalliche arrugginite,
asportare meccanicamente la ruggine con carta o spazzola abrasiva. Quindi applicare una o

due mani di antiruggine e, successivamente, applicare i prodotti Vintage Prestige.

Sovraverniciabilità:
Sui manufatti maggiormente esposti a usura, Vintage Prestige può essere protetta con Finitura

Effetto Naturale trasparente RO 3000.

Confezione da 0,500 lt

Finiture disponibili:
Amarena RB1090
Frappè RB1190

Nocciola RB1290
Vaniglia RB1390
Cocco RB1490

Lattementa RB1590
Anice RB1690

Ginepro RB1790
Tartufo RB1890

Marzapane RB1990

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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