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CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1489 125 ml 6x125 ml

1214 300 ml 6x300 ml

1500 600 ml 6x600 ml

MALTA SCREPOLANTE

La malta screpolante è una pasta bianca 
da applicare con spatola in uno strato 
con spessore fino a 0,6 cm e produce 
una volta asciutta sottile incrinature, le 
cosiddette crepe. La malta aderisce su 
muro, ceramica, legno, vetro, polistirolo, 
cartone, plastica. Per ottenere screpolature 
profonde applicare uno strato alto di malta. 
Per evidenziare le screpolature utilizzare la 
vernice invecchiante o il bitume liquido. Ad 
asciugatura avvenuta la malta è colorabile 
con i Colori Acrilici.

PASTA PER MODELLARE

La pasta per modellare è di colore 
bianco, secca e indurisce all’aria. 
Molto leggera, si modella con le mani 
o con una spatola, estremamente 
versatile si adatta a molte tecniche di 
decorazione. Utilizzata in particolare 
per ottenere effetti tridimensionali 

anche su ampie superfici, ha un 
ottimo aggrappaggio su tela, cartone, 
legno, vetro, plastica, polistirolo; non 
screpola fino ad uno spessore di cm 
0,5. Sovraverniciabile con colori acrilici, 
colori ad olio, tempere, acquerelli.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1486 250 g 12x250 g
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DECORAZIONE TRIDIMENSIONALE

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1482 125 ml 6x125 ml

1213 300 ml 6x300 ml

1481 600 ml 6x600 ml

PASTA ACRILICA SABBIATA

È un prodotto a base acquosa formulato 
con resine acriliche, additivi e sabbia. 
Estremamente resistente all’abrasione 
é particolarmente indicata per la 
decorazione con stencil quando si voglia 
ottenere un effetto a rilievo. Usata nella 
tecnica del decoupage consente di 
ottenere decorazioni tridimensionali. Si 
applica a pennello o a spatola e può essere 
modellata quando è ancora fresca con 
spatola a coltello.

TESSUTO PER MODELLARE

Il tessuto per modellare è composto 
da una garza intrisa di gesso in polvere. 
Viene impiegato per la strutturazione 
di aree nella modellistica da paesaggi, 
per opere di collage, come rinforzo 
nella tecnica degli stampi, per sculture 
a reticolato metallico e per molteplici 
lavori manuali di bricolage e altre 
creazioni come ad esempio maschere, 

ecc. Si immerge leggermente in acqua e, 
dopo aver eliminato l’acqua in eccesso, 
si modella con le mani sopra il supporto 
da decorare. Ad essiccazione avvenuta 
il prodotto si presenta molto resistente 
anche per spessori fino a cm 2, 
è sovraverniciabile con colori acrilici, 
colori ad olio, tempere, acquerelli.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1488 120 g 12x120 g
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PASTA NEVE

È una pasta densa e bianca a base di 
resine e acqua, molto leggera utilizzata 
generalmente nelle tecniche decorative per 
ottenere l’effetto neve. Il prodotto si applica 
a pennello tamponando leggermente 
dopo lapplicazione oppure a tampone 
direttamente sulla superficie da decorare. 
Si possono ottenere spessori fino a 0,5 
cm. L’essiccazione dipende dallo spessore 
realizzato (3 mm in circa un’ora). Ottimo 
l’aggrappaggio su tutte le superfici quali 
polistirolo, legno, cartone, carta, plastica, ecc. 
Pronto all’uso e inodore. Ad essiccazione 
avvenuta il prodotto è molto resistente.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1487 125 ml 6x125 ml
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