I

COLORANTI CONCENTRATI
PER LEGNO
Powered colorants for wood

SCHEDA TECNICA

I Coloranti Concentrati Colorapinocchio sono stati formulati per la
colorazione del legno, oltre che per la colorazione di impregnanti e
vernici per legno all’acqua e a solvente.
Applicati direttamente sul legno, lasciano inalterata, visivamente e
al tatto, la classica venatura del legno. Dotati di un sicuro tappo salva
bambino e di un pratico spruzzatore interno, i Coloranti Concentrati
Colorapinocchio si prestano ad un’utilizzazione sia a livello professionale
che a livello di hobbistica, grazie alla loro semplicità di utilizzo.

LEGNO

2 Rosso

3 Verde
abete

4 Blu

5 Nero
ebano

6 Noce
scuro

7 Noce
chiaro

8 Douglas

9 Rovere

10 Mogano

11 Castagno
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CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

03200

200 ml

8x200 ml

03500

500 ml

6x500 ml

01300

Espositore da banco 18x46 cm

88x200 ml

LEGNO

COLORANTI CONCENTRATI
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1 Giallo

COLORANTI CONCENTRATI

CARTELLA COLORI
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BASTONCINI COLORATI
DI CERA D’API
Colored sticks of beeswax

I Bastoncini Colorati di pura cera d’api sono usati
per la riparazione e stuccatura di piccoli graffi e
scalfiture del legno, per la chiusura dei fori causati
dai tarli, nonché per il riempimento di piccole crepe

presenti nel legno. I Bastoncini Colorati vengono
usati premendo il bastoncino stesso direttamente
sulla parte da riparare o da riempire. I bastoncini
sono disponibili in 12 colori.
CARTELLA COLORI

1 Noce
scuro

2 Noce
medio

3 Noce
chiaro

4 Noce
antico

5 Teak

6 Rovere

7 Nero

8 Frassino

11 Ciliegio

12 Bianco

9 Palissandro 10 Mogano

L

CERA SOLIDA
A BASE DI CERA D’API
Solid beeswax

La Cera Solida Colorapinocchio è un prodotto
ricco di sostanze naturali che agiscono per la cura del
legno già trattato precedentemente, rinfrescando i
colori e dando al legno una rinnovata brillantezza.

La versione incolore viene apprezzata in particolare
per la lucidatura dello stucco veneziano che, grazie
alla maggiore quantità di carnauba in essa contenuta,
ne impedisce l’ingiallimento.

SCHEDA TECNICA

CARTELLA COLORI

COLORI

1 Noce scuro - 2 Noce medio - 3 Noce chiaro 4
Noce antico - 5 Teak - 6 Rovere - 7 Nero
8 Frassino - 9 Palissandro - 10 Mogano
11 Ciliegio - 12 Bianco
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

00030

22 g

10x22 g

COLORI

1Giallo - 2 Bianco incolore - 3 Noce scuro
4 Noce chiaro - 5 Rosso

SCHEDA TECNICA

LEGNO

• ha una resa elevata, mediamente 200 ml si disperdono
in 1lt di acqua
• ha facilità di utilizzo
• è privo di odore e inodore dopo l’applicazione
• sicuro per giocattoli dopo l’essicazione del prodotto

CARTELLA COLORI

1 Mogano

2 Noce

COLORI

1 Mogano - 2 Noce
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

18500

500 ml

6x500 ml

18501

500 ml

IMBALLO

04500

500 ml

12x500 ml

LANA D’ACCIAIO “0000”

La Lana d’Acciaio “0000” Colorapinocchio, grazie alla precisione
di lavorazione delle ottime materie prime utilizzate che la rendono
particolarmente morbida, è ideale per:
> la pulizia dei metalli
> l’applicazione della cera solida
> la pulizia di vetri particolarmente sporchi
> la rimozione di unto e grasso..
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

18502

100 g

10x100 g

18503

5.000 g

1x5.000 g

CERA SOLIDA

BASTONCINI COLORATI

Mordente in polvere da disperdere in acqua per la colorazione
del legno. L’applicazione è destinata a supporti interni come
travi, soffittature in legno, porte, mobili, tavoli, pannelli, ecc. La sua
trasparenza lascia inalterata visivamente e al tatto la venatura
del legno.

CONFEZIONE

LEGNO

MORDENTE

CODICE

6x500 ml

CATALOGO COBEA
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Idee per creare.
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