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Mordente Per Legno da 0,500 kg 

Il mordente per legno è costituito da piccoli grani cristallini in grado di fissare il colore sulle fibre del legno rendendolo della tonalità del colore
prescelto. Trattandosi di una tinta a base acquosa, la stabilità alla luce è buona. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse9,50 €

Prezzo con sconto7,79 €

Prezzo di vendita9,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse7,79 €

Sconto

Ammontare IVA1,71 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Mordente Noce Per Legno

confezione da 0,5 kg
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Mordente Noce Per Legno da 0,500 kg
 

Il mordente per legno è costituito da piccoli grani cristallini in grado di fissare il
colore sulle fibre del legno rendendolo della tonalità del colore prescelto.

Trattandosi di una tinta a base acquosa, la stabilità alla luce è ottima.

Colori disponibili: Noce

Applicazione del mordente per legno:
 Si consiglia una diluizione di 100 gr. di mordente per litro di acqua, ma le proporzioni della
soluzioni si dosano a seconda dell'intensità di colore che si vuole ottenere. Ad ogni modo

conviene fare delle prove per rendersi conto degli effetti sul legno grezzo.
 Il mordente si prepara semplicemente aggiungendo all'acqua calda la giusta dose di grani, poi

si mescola e si lascia freddare.
 Per l'applicazione, il suo utilizzo è vario: si passa da piccoli ritocchi alla colorazione di grandi
superfici o di interi mobili. A questo proposito conviene usare uno strofinaccio di cotone o una

spugna per stendere il mordente.
 Lo si può applicare anche con l'ausilio di un pennello, avendo cura di spanderlo bene sulla

superficie da trattare in modo da uniformare la colorazione.
 Frequenti sono i casi di parti verniciate più scure dovute ad un ristagno di liquido, così come le

gocciolature lungo i bordi.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

