
Interni

Preparazione del supporto

RIPRISTINO PORTE con
EFFETTO SBIANCATO

Tinta bianca
Per ottenere un effetto sbiancato in semitrasparenza 
su legno grezzo ben carteggiato pulito e asciutto 
applicare a pennello una mano di UNO dei seguenti 
prodotti:
- HG 4031 impregnante gel bianco
- HI 2019 impregnante bianco
- HO 2011 olio decorativo bianco
L’essiccazione dei prodotti è di circa 2 - 4 ore.

Per ottenere un effetto sbiancato del legno occorre carteggiare
la vecchia vernice fino al grezzo. A questo scopo utilizzare carta
abrasiva a grana 80 per la carteggiatura e 120–150 per la rifinitura.

.

Fondo
Su tinta asciutta applicare a pennello o spruzzo il fondo trasparente 
HU 3050, volendo è possibile    aggiungere nel fondo una piccola 
percentuale di tinta (HG 4031 OPPURE  HO 2011 OPPURE HI 2019). 
Diluire con acqua all’occorrenza.
Da applicare da una a tre mani di fondo con intervallo di circa 1 – 2 
ore tra le mani.  Dopo essiccazione procedere a leggera 
carteggiatura con 280 e rifinire con 320.

Mobili

Procedura

Vernice all’acqua trasparente (seconda mano)
Applicare a pennello una prima mano di vernice ad acqua trasparente HM 30XX
(disponibile in varie opacità) se occorre diluire con acqua al 10 - 15%.
All’occorrenza è possibile dopo circa 1 – 2 ore dalla prima mano senza
carteggiare, applicare un’ulteriore mano di vernice.
Lasciare essiccare circa 16 ore.  

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di una cameretta
per bambini in legno di betulla

Fondo all’acqua per mobili trasparente (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano
di fondo ad acqua trasparente , da diluire
all’occorrenza con acqua. Volendo dopo circa 1-2 ore è possibile applicare una
seconda mano di fondo.
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura
con carta abrasiva grana 280 -  320.
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Mobili

Procedura

Vernice all’acqua FONDO FINITURA
Sul fondo già carteggiato e pulito, applicare la seconda mano di vernice all’acqua per parquet 

.

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di un piano di una
scrivania in legno di larice

Fondo Trasparente all’acqua (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano di 
vernice all’acqua per parquet .
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura con 

Finitura
Su fondo carteggiato applicare a pennello o spruzzo la vernice per 
mobili all’acqua trasparente HM 30X0 (disponibile in varie opacità), 
anche in questo caso è possibile aggiungere nella finitura una 
piccola % di tinta (HG 4031 oppure HI2019 oppure HO2011). Diluire 
con acqua all’occorrenza.


