E

VERNICE IMITAZIONE GHIACCIO
ICE IMITATION VARNISH
DESCRIZIONE
È una pasta densa e biancastra, ottenuta da una miscela di
resine acriliche a base acquosa. Viene utilizzata per ottenere
l’effetto ghiaccio; ottimo l’aggrappaggio su molti supporti, quali
vetro, latta, legno, cartone, polistirolo, muro, ecc. Si applica a
tampone o a spatola, ottenendo, così, spessori fino a 1 cm; per
spessori più elevati, sovrapporre più strati di prodotto, asciutto
su asciutto. Il tempo di essiccazione dipende dallo spessore
realizzato. Ad essiccazione avvenuta, il prodotto è molto
resistente.
It’s a dense and whitish paste, obtained from a mixture of water
based acrylic resins. It’s used to obtain an ice effect, excellent grip
in many supports, which glass, tin, wood, cardboard, polystyrene,
walls, etc. It’s applied to a plad or a spatula obtaining, so,
thicknesses up to 1 cm; for higher thicknesses, overlay multiple
layers of product, dry on dry.Time of drying depends from realized
thickness. When it’s dried, the product is very resistant.

CARTELLA COLORI

Marrone terra
7
CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

141.

22 tinte di cartella da 125 ml

6x125 ml

1398

Trasparente 600 ml

6x600 ml

1403

Espositire in ferro con 16 tinte a scelta

96x125 ml

VERNICE IMITAZIONE GHIACCIO
DECORAZIONE

L

Rame antico
8

Trasparente
13 con glitter

Verde acido
20

CODICE

Rosso scuro
10

Violetto perla
16

21 Bianco

22

DESCRIZIONE

Arancio caldo
6

Argento freddo
11

Bianco perla

15

La Vernice Imitazione Ghiaccio, nel suo nuovo formato in
tubo, garantisce una facile applicazione, soprattutto per eseguire
decorazioni minute e per creare oggetti con uno stile raffinato,
moderno e prezioso.
Il prodotto è versatile e applicabile su molti supporti; utilizzato
su vetro o su specchio, il prodotto acquista la sua massima
trasparenza e brillantezza.

Verde bosco
5

Oro ricco

Viola

Acqua marina

19

4

9

14

Giallo pallido

Trasparente
3

Rosa perla
12

Oro verde
17

Oro blu
18

Nero

The Ice imitation varnish, in its new format in tube, guarantees
a simple application, especially to execute minute decorations and
for create objects with a refined style, modern and precious.
The product is versatile and applicable on many supports; utilized
in glass a or mirror, product assume its maximum transparency
and brilliance

VERNICE IMITAZIONE GHIACCIO

Blu notte
2

DECORAZIONE

Rosso fuoco
1

IMBALLO

14..

22 tinte di cartella da 100 ml

6x100 ml

1439

Espositire in ferro con 16 tinte a scelta

96x100 ml

CATALOGO COBEA

184

Idee per creare.

185

