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Officina di Produzione e Confezionamento 
per PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

Autorizzazione Ministeriale N°5/2001

SCHEDA TECNICA

Vernice Fondolacca
La VERNICE FONDOLACCA è una vernice alla gommalacca che trova il suo impiego nella 
realizzazione, manutenzione e restauro di mobili in stile.
Per la sua versatilità è apprezzata sia dal professionista che dall’hobbista, i quali riescono a finire i 
mobili alla maniera antica ottenendo una superficie tanto considerata da intenditori ed antiquari ed 
inimitabile con i prodotti vernicianti moderni.

ISTRUZIONI D’USO: 
Si utilizza nelle diverse tecniche : a spruzzo, pennello e a stoppino.
La verniciatura del manufatto può essere realizzata utilizzando la VERNICE FONDOLACCA dalla 
prima all’ultima mano in diverse diluizioni, con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA avendo l’accortezza 
di non applicare più di 100 - 120 microns per mano e tra una mano e l’altra far passare almeno una 
giornata.
Tra le diverse applicazioni è consigliabile dare una leggera carteggiata con carta abrasiva gr. 320-
340. Qualora si desiderasse finire la superficie a stoppino si diluisce la VERNICE FONDOLACCA con 
ALCOOL 99°, fino al 200%, aggiungendo ogni tanto qualche goccia di OLIO PAGLIERINO per avere 
migliore scorrevolezza durante l’operazione.
Per accorciare i tempi si può preventivamente trattare il manufatto con del turapori, con una o più 
mani, dopo di che si può sia finire con VERNICE FONDOLACCA diluita al 30% con DILUENTE NITRO 
ANTINEBBIA, oppure dopo averne applicato una mano leggera si può procedere alla stoppinatura. 
Se non fosse gradita la superficie lucida della VERNICE FONDOLACCA si può satinare con della 
lana d’acciaio finissima e tamponare con cera per mobili.

A BASE DI GOMMALACCA

Confezioni disponibili: 1lt • 5lt

TEMPI TECNICI DELLA VERNICE FONDOLACCA

• Fuori polvere

• Fuori impronta

• Asciutto

Dopo circa 25 minuti a 20°C con spessore di 150 micron
     
3-4 ore a 20°C

Dopo circa 24 ore  a 20°C


