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Informazione prodotto
Pouring Medium

NUOVO: medium per colate (Pouring medium 50546)
La pouring technique - ovvero la tecnica della colatura  - 
è attualmente la tendenza più calda nella pittura ad acrilico!

A tal fine, la vernice acrilica viene mescolata con un medium speciale 
per colate, stratificato in un contenitore e successivamente versato 
su grandi superfici. A seconda della composizione e del rapporto di 
miscelazione, i colori sono più o meno controllati e formano risultati 
bizzarri spettacolari durante il processo di essiccazione. L'aggiunta di 
silicone può causare crepe.

Le caratteristiche dei prodotti e gli esempi di utilizzo descritti sono stati 
testati nel laboratorio Schmincke. Le indicazioni date si basano sulle nostre 
attuali esperienze e conoscenze tecniche. Poiché la gamma d’utilizzo per 
le diverse tecniche pittoriche, i materiali e le  lavorazioni è molto ampia e 
i possibili fattori esterni sono molteplici, le informazioni riguardano le mo-
dalità d'uso comuni. Dalle nostre informazioni non è possibile dedurre una 

garanzia giuridicamente vincolante su determinate proprietà o sull’idoneità 
ad un determinato utiliz-zo, pertanto l’uso dei prodotti è da conciliare con le 
specifiche condizioni del consumatore ed è da verificare attraverso prove. 
Per questo motivo non possiamo dare alcuna garanzia per le caratteristiche 
del prodotto e non possiamo assumere alcuna responsabilità relativa all’uso 
dei   nostri prodotti.

250 ml, 500 ml e 1 litro

Il nuovo medium per colate Schmincke Pouring (50546) è il medium ideale per la tecnica di colatura.
Il medium è fluido, lucido e chiaro ha buone proprietà di flusso. Si asciuga ad uno strato trasparente, non adesivo e  
resistente all'acqua e può anche essere utilizzato come lacca finale per pitture acriliche. Dopo essiccazione di ogni strato, 
può essere versato in più strati su quasi tutte le superfici senza grasso. (pre-test consigliati)

Versare i colori medi e acrilici
Il pouring medium  può essere miscelato con tutte le vernici acriliche Schmincke (PRIMAcryl®, AKADEMIE® Acryl  
color, College® Acrylic, AERO COLOR® Professional). Il rapporto di miscelazione con vernici acriliche può essere effettuato 
in qualsiasi modo e dà risultati diversi  a seconda della miscelazione individuale. Il medium è pronto all'uso, può essere 
usato puro o mescolato con vernici acriliche. La temperatura di lavorazione e / o oggetto non deve essere inferiore a 15 ° C. 
Pulire immediatamente gli utensili con acqua. Chiudere l'imballaggio immediatamente dopo l'uso. Conservare in luogo fresco 
ed asciutto. Contiene: dispersione di poliuretano, e acrilico, acqua, additivi, conservanti.


