
Serramenti

Procedura

Ciclo verniciatura per cambiare
la colorazione della parte interna
di in�ssi mordenzati noce 

Fondo Isolante bianco

Perché l’utilizzo di un fondo isolante:
applicare una finitura bianca direttamente su una finitura trasparente 
potrebbe generare in fase di essiccazione o nel tempo un ingiallimento 
superficiale uniforme o a chiazze pregiudicandone l’aspetto estetico finale.
Questo fenomeno è causato da estrattivi presenti nel legno che vengono 
solubilizzati dall’acqua presente nei prodotti e portati in superficie.
Per questo motivo si consiglia di utilizzare lo specifico fondo isolante HV 
2419 che consente di isolare queste sostanze andando normalmente a 
prevenire il problema.

Mobili

Procedura

Vernice all’acqua trasparente (seconda mano)
Applicare a pennello una prima mano di vernice ad acqua trasparente HM 30XX
(disponibile in varie opacità) se occorre diluire con acqua al 10 - 15%.
All’occorrenza è possibile dopo circa 1 – 2 ore dalla prima mano senza
carteggiare, applicare un’ulteriore mano di vernice.
Lasciare essiccare circa 16 ore.  

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di una cameretta
per bambini in legno di betulla

Fondo all’acqua per mobili trasparente (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano
di fondo ad acqua trasparente , da diluire
all’occorrenza con acqua. Volendo dopo circa 1-2 ore è possibile applicare una
seconda mano di fondo.
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura
con carta abrasiva grana 280 -  320.

.

Mobili

Procedura

Vernice all’acqua FONDO FINITURA
Sul fondo già carteggiato e pulito, applicare la seconda mano di vernice all’acqua per parquet 

.

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di un piano di una
scrivania in legno di larice

Fondo Trasparente all’acqua (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano di 
vernice all’acqua per parquet .
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura con 

Stanchi del colore scuro dei serramenti trattati con impregnante 
noce e finitura trasparente (non laccati con smalti), allora vi 
insegnamo come fare per cambiare la colorazione della loro parte 
interna.

Pulire accuratamente la parte interna dell’infisso con una soluzione 
detergente oppure con acqua calda   e aceto o ancora con uno dei 
nostri detergenti HH 8011 o HT 8011. Procedere poi al successivo 
risciacquo con acqua.
Su serramento ben pulito e asciutto carteggiare superficiale della 
vecchia colorazione con smalto con carta abrasiva grana 220.  

Su finitura ben carteggiata applicare a pennello una mano di fondo isolante bianco HV 2419, 
diluire con acqua all’occorrenza.
Dopo essiccazione carteggiare leggermente con 280.
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Smalto di Finitura
Dopo la carteggiatura applicare a pennello lo smalto bianco HL 2059 o
HL 2060, diluire con acqua all’occorrenza.

Volendo è possibile applicare una seconda mano di smalto HL 20XX in uno 
dei seguenti modi:
- Bagnato su bagnato: dopo l’applicazione della mano di finitura attendere 2 

– max. 4 ore e senza carteggiare applicare direttamente la seconda mano.
- Oppure in alternativa dopo l’essiccazione della prima mano di finitura 

carteggiare leggermente con grana 280 e applicare la seconda mano di 
smalto.


