It’s a ideal varnish to obtain a chalkboard effect where
you can attach leaflets, messages, photos, etc. Of satin
appearance it’s applicable in all porous supports and not
wich walls, wood, polystyrene, glass, PVC etc. Water based
product that contain inside ferrite powder that allows the
adhesion of magnets.
Utilization: Roll out a homogeneous hand of chalkboard
varnish. Let it dry in natural mode about 1 hour. Repeat the
action for 3-4 consecutive times. It can be written with white
or colored chalks, that are removable with a dry or slightly
moist cloth.The product is ready to use.

DECORAZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

LM-00125

Vernice Lavagna Magnetica ml 125

6x125 ml

LM-00300

Vernice Lavagna Magnetica ml 300

6x300 ml

LM-00700

Vernice Lavagna magnetica ml 700

6x700 ml

E

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

LAV-00125

Vernice Lavagna 125 ml

6x125 ml

LAV-00300

Vernice Lavagna 300 ml

6x300 ml

LAV-00700

Vernice Lavagna 700 ml

6x700 ml

E’ una vernice ideale per ottenere un effetto lavagna. Di
aspetto satinato è applicabile su tutti i supporti porosi e
non quali pareti, legno, polistirolo, PVC, vetro, etc. Utilizzo:
stendere una mano omogenea di vernice lavagna. Fare
asciugare in modo naturale per una ora circa. Stendere
una seconda mano e attendere la completa essiccazione.
Si può scrivere con gessetti bianchi o colorati che sono
removibili con un panno asciutto o leggermente umido. Il
prodotto è a base acquosa ed è pronto all’uso.

It’s a ideal varnish to obtain a chalkboard effect. Of satin
appearance it’s applicable in all porous supports and not
which walls, wood, polystyrene, glass, PVC etc.
Utilization: Roll out a homogeneous hand of chalkboard
varnish. Let it dry in natural mode about 1 hour. Roll out a
second hand and wait the complete drying of product. It can
be written with white or colored chalks, that are removable
with a dry or slightly moist cloth.The product is water based
and it’s ready to use.

PRODOTTI
VERNICE
LAVAGNA
PER DÉCOUPAGE

VERNICE LAVAGNA MAGNETICA
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E’ una vernice ideale per ottenere un effetto lavagna
dove si possono attaccare foglietti, messaggi, fotografie,
ecc. Di aspetto satinato è applicabile su tutti i supporti
porosi e non quali pareti, legno, polistirolo, PVC, vetro,
ecc. Prodotto a base acquosa contiene al suo interno
polvere di ferrite che permette l’adesione di magneti.
Utilizzo: stendere una mano omogenea di vernice
lavagna. Fare asciugare in modo naturale per una ora
circa. Ripetere l’operazione per 3-4 volte consecutive.
Si può scrivere con gessetti bianchi o colorati che sono
removibili con un panno asciutto o leggermente umido.
Il prodotto è pronto all’uso.

VERNICE LAVAGNA
CHALKBOARD VARNISH

DECORAZIONE

VERNICE LAVAGNA MAGNETICA
MAGNETIC CHALKBOARD VARNISH

CATALOGO COBEA

www.cobeacolori.it
Idee per creare.
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