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CATALOGO COBEA
Idee per creare.

www.cobeacolori.it
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INDURITORE PER TESSUTI

E’ un prodotto a base  di collanti naturali,  
si presenta denso e biancastro ed è utile 
per le decorazioni realizzate  con stoffe  e 
drappeggi. Stendere  una mano generosa 
del  prodotto  sulla stoffa  con l’aiuto di 
un pennello,  modellare  e aggiungere altro 
prodotto se necesario. Il prodotto essicca  
entro 24 ore.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

TEX-I-0125 125 ml 6x125 ml

TEX-I-0300 300 ml 6x300 ml

COLLA PER DÉCOUPAGE

È un liquido lattiginoso a base di 
resine viniliche in soluzione acquosa, 
particolarmente indicato per l’incollaggio 
del tovagliolo nella tecnica del découpage. 
È ideale su: carta, cartone, polistirolo, latta, 
legno, ecc. Pronto all’uso, eventualmente 
diluire con acqua.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1380 125 ml 6x125 ml

1209 300 ml 6x300 ml

1382 750 ml 6x750 ml

COLLA PER DÉCOUPAGE 

SU STOFFA

È un prodotto a base acquosa per 
l’incollaggio del tovagliolo di carta su 
tessuto nella tecnica del découpage. 
Stendere il prodotto sulla stoffa in modo 
leggero, applicare il tovagliolo facendolo 
aderire bene al supporto. Aggiungere un 
leggero strato di colla sul tovagliolo. Lasciare 
asciugare e stirare sul retro. Si può lavare in 
lavatrice ad una temperatura inferiore a 30 
gradi. Il prodotto è pronto all’uso.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1385 125 ml 6x125 ml

COLLA PER DÉCOUPAGE 

SPECIALE PER TOVAGLIOLO

È un liquido lattiginoso a base di 
resine viniliche in soluzione acquosa, 
particolarmente indicato per l’incollaggio 
del tovagliolo nella tecnica del découpage. 
È ideale su: carta, cartone, polistirolo, latta, 
legno, ecc. Pronto all’uso, eventualmente 
diluire con acqua.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1383 125 ml 6x125 ml

1384 750 ml 6x750 ml

VERNICE VETRIFICANTE 

ALL’ACQUA

Conferisce alla decorazione un aspetto 
vetrificato. completamente trasparente, 
inodore e uniforme al tatto. si applica a 
pennello. Stendere una mano di vernice, 
attendere l’essiccazione e ripetere il 
procedimento tre o quattro volte. pronta 
all’uso. particolarmente adatta per la 
protezione della decorazione e per 
conferirle un aspetto lucido.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

10835 125 ml 6x125 ml

1208 300 ml 6x300 ml

Vernice Lavagna

E’ una vernice ideale per ottenere un effetto lavagna. Di aspetto satinato è applicabile su tutti i supporti porosi e non quali pareti, legno, 
polistirolo, PVC, vetro, etc. Utilizzo: stendere una mano omogenea di vernice lavagna. Fare asciugare in modo naturale per una ora circa. 
Stendere una seconda mano e attendere la completa essiccazione. Si può scrivere con gessetti bianchi o colorati che sono removibili con 
un panno asciutto o leggermente umido. Il prodotto è a base acquosa ed è pronto all’uso.

CODICE DESCRIZIONE IMBALLO

LAV00125 Vernice Lavagna 125 ml 6x125 ml

LAV00300 Vernice Lavagna 300 ml 6x300 ml

LAV00700 Vernice Lavagna 700 ml 6x700 ml
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