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ANTICANTE ALL’ACQUA 
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Speciale patina d'invecchiamento brillante e di ottima trasparenza.  
PATINA STYLE 4303 ravviva le tinte sul legno mettendo così in risalto il supporto da 
verniciare.  
Può essere usata anche per ritocco in questo caso non ha necessariamente bisogno di 
fissaggio. 
La Patina Style a differenza di tante  altre patine all’acqua una volta essiccata è perfettamente 
aggrappata, facendo così un corpo unico con il fondo. 
Colore: Noce biondo. 

 
MODALITA’ D’IMPIEGO 
Il prodotto dopo essere applicato (a spruzzo o pennello) viene steso ed introdotto con uno 
straccio tra le fessure e i pori del manufatto in legno a cui è già stato applicato del fondo 
(gommalacca o nitro ). Togliere quindi  l'eccesso d’anticato con uno straccio pulito (facendo 
attenzione che il prodotto non asciughi), quando poi l'anticatura sarà asciutta (5-6 ore a 
20°C), facendo riferimento ai punti in cui è più abbondante, si fissa il tutto a spruzzo con 
vernici di gommalacca o nitro trasparenti e finire a cera. Nel caso che si dovesse fissare a 
pennello applicare la vernice in maniera veloce senza ritornare più volte sugli stessi punti. 
Il prodotto è pronto all'uso tuttavia se risultasse troppo denso diluire con percentuali minime 
di acqua. 
Eventuale prodotto già diluito con acqua non aggiungerlo nel prodotto integro poiché in poco 
tempo avviene la marcescenza. 

 
NOTE 
Agitare bene e controllare che non ci sia del deposito eventualmente rimuoverlo prima 
dell’utilizzo.Il prodotto teme il gelo. Scadenza del prodotto 8 mesi. Prima dell’utilizzo 
consultare le schede di sicurezza. 

CONFEZIONI 

Confezioni da 1 e da 5 litri 
 


