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PATINA ANTICANTE SPRAY 
 

 
DESCRIZIONE: 
Formulata nel rispetto delle più antiche tradizioni dei restauratori mobilieri, a base di bitume 
giudaico è l’ideale per attribuire con facilità ad ogni superficie in legno un aspetto antico e patinato. 
Pressochè inodore, è pronta all’uso, di facile applicazione. Una volta asciutta consente un’agevole 
lavorazione con paglietta per gradevoli sfumature personalizzate. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Aspetto: liquido 
Odore: tipico 
Densità: 1.1 
Solubilità in acqua: non solubile 
Punto di infiammabilità: 23° C closed jar 
Punto di auto-infiammabilità: 340° C 

 
METODO D’UTILIZZO: 

1) Prima dell'uso, agitare bene il contenitore per alcuni secondi. 

2) Spruzzi la quantità adeguata di prodotto direttamente sulla superficie ad una distanza di ca. 25 
cm. 

3) Dopo un intervallo di asciugatura di 30 min / 1 ora (variabile in base a spessore e temperatura 
ambiente), rimuovere l'eccesso di prodotto con lana d'acciaio 000 o 0000. 

4) Fissare le tonalità di colore con spray Holzspray, Turapori o spray Holzwachs. 
 
STOCCAGGIO: 

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere chiuso il contenitore quando non in uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre fonti di ignizione. 
 
IMBALLO: 

Il prodotto è disponibile in contenitori spray da 400 ml. 
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AVVERTENZE: 

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia 
i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi 
supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato 
finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per 
verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle 
caratteristiche chimico fisiche. 


