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Plastolegno 95 pasta di legno Colorlegno

  

Plastolegno è adatto a riprodurre bassorilievi, intagli, fregi ornamentali, pastiglia da cornici, ecc. Può essere modellato manualmente, o pressato
in stampi o matrici di metallo, gesso o di gomma siliconica (vedi linea PLASOFORMA) tipo pasta. Schiacciare 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse13,90 €

Prezzo con sconto11,39 €

Prezzo di vendita13,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse11,39 €

Sconto

Ammontare IVA2,51 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Plastolegno 95 pasta di legno Colorlegno

confezione da 1 kg

Plastolegno è adatto a riprodurre bassorilievi, intagli, fregi ornamentali, pastiglia da cornici, ecc.
Può essere modellato manualmente, o pressato in stampi o matrici di metallo, gesso o di
gomma siliconica (vedi linea PLASOFORMA) tipo pasta. Schiacciare nelle cavità per fare uscire
l'aria dagli angoli, per avere una esatta riproduzione. Plastolegno non è adatto a riprodurre parti
in fuori squadra, in quanto essiccando ad aria per evaporazione del solvente va estratto subito
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dallo stampo e messo a seccare in ambiente arieggiato su carta o legno, ad essiccazione
avvenuta è lavorabile con gli utensili da legno, può essere incollato su supporti in legno, con
colla vinilica, neoprenica (tipo bostik) ecc. Per pezzi difficoltosi o dove sia opportuno, si pu˜
riempire lo stampo di pasta e pressare l'asta di cornice da decorare o legno come rinforzo
direttamente sulla pasta. Per la rapida evaporazione dei solventi richiede di essere applicato
subito allo stampo prima che formi la crosta, che rende difficile una buona riproduzione e la
cattiva adesione sul supporto di legno. La pasta Plastolegno pu˜ essere colorita con terre o altri
colori in polvere, ad essiccazione avvenuta pu˜ ricevere le tinte legno a spirito o a solvente o
verniciata e laccata come normalmente si usa su legno.

Recensioni

Giovedì, 15 Settembre 2016 

Prodotto ancora da provare----
Come Shop Online : Spedizione veloce e sopratutto Ottima cura del cliente.

Ale 
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