Basi Minerali
Doratura Minerale – Imprimitura Minerale
Istruzioni per l’applicazione

- Prodotto ad uso professionale -

1.- Agitare il prodotto con un bastoncino fino ad una completa omogeneizzazione. Nella latta, o in un altro
recipiente, aggiungere delle goccie del prodotto Special Oil e continuare ad miscelare fino ad ottenere un
miscuglio omogeneo. Questo renderà più facile applicare il prodotto. Non superare il rapporto Olio / Base
Minerale = 1/4.
2.- Utilizzare guanti di vinile o nitrile. Questo tipo di guanti, faciliterà enormemente l’applicazione della
base ed eviterà che i suoi componenti si assorbano attraverso la pelle.
3.- Applicare col dito o con l’aiuto di un pennello piccole porzioni sulla superficie dello strumento e
stenderlo con la mano, tanto in modo circolare quanto orizzontale, esercitando una leggera pressione sulle
fibre del legno e cercando di non lasciare nessun eccesso.
4.- Lasciare asciugare con l’aiuto della luce solare o di una camera a luce UV. Il tempo d’asciugatura
dipenderà dalla quantità ed intensità della luce, dalla temperatura, dall’ umidità, etc. Lasciare per un
minimo di 8 ore esposto alla luce UV.
5.- Una volta asciutta, applicare una seconda mano di Mineral Ground e procedere come descritto nel
punto anteriore.
Si ottiene un eccellente risultato applicando 2 mani in strati uniformi e sottili
6.- Quando la base sarà ben asciutta, dipendendo dai casi, si procederà a sfregare leggermente la
superficie con un panno di lino o cotone innumidito con essenza di petrolio disaromatizzata (utilizze guanti)
per poter eliminare possibili particelle di minerali che abbiano oltrepassato la superficie dello strato finale.
Lasciare asciugare.
Precauzioni d’uso
Utilizzare guanti di vinile o nitrile nelle applicazioni a mano
Utilizzare in ambienti ben ventilati
Non gettare nell’ambiente
Non ingerire ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi
Una volta aperto il contenitore, mantenerlo ben chiuso in un posto fresco
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