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Van Eyck e Stradivarius... 
medesimo segreto. 

L'arco per il musicista, il pennello per il pittore, per usare 
l'uno e l'altro ci vuole maestria e... strumenti buoni. 

Van Eyck e Paganini lo dimostrano dando alla loro arte 
quello splendore quella purezza di tono quasi fatata. La 
vernice della loro abilità? Una misteriosa, inalterabile 
celebrità che neanche il tempo puo' intaccare. 

C'è un segreto per il loro successo rinvenuto sia nell' 
«Agnello mistico» che negli accenti musicali suonati dai 
violini del maestro di Cremona. 

Questo segreto è una perpetua gioventù capace di resti-
tuire, anche dopo secoli, il vigore del colore, la finezza 
del particolare, come al momento della creazione. 

Compagno di gloria dei-grandi artisti, l'ambra liquida, 
chiamata anche succino o «Karabe», ingrediente miste-
rioso d'intramontabili opere. Ha penetrato la tela del pit-
tore, come il prezioso legno del violino. Dura, 
trasparente, invisibile, flessibile, segue i movimenti della 
dilatazione della materia senza screpolarsi, dando lucen-
tezza ai colori e forza alle sonorità. 

Questa provetta da laboratorio, contiene l'ambra liquida di Blockx. Non per caso. Il tappo di 
sughero che la chiude, è ricoperto da un cappuccio di cera. Una semplice rotazione del cap-
puccio farà saltare fuori la cera grazie al beccuccio della provetta, e l'ambra sarà protetta da 
ogni impurità. 
Dopo avere usato il prodotto è tacile riporre a posto il tappo di cera ed evitare cosi ogni altera-
zione dell'ambra. 
Inoltre, una volta svuotata, la provetta puo' essere usata per altre dosature. 
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«L'ambra liquida» Blockx, un testimone 
fuori del tempo. 
Ecco nel suo astuccio, con il segreto di fabbricazione, la 
più dura di tutte le fibre fossilizzate. Questa materia 
oliosa, molto leggera, di rara purezza e trasparenza, 
diventerà solida e nello stesso tempo molto flessibile. 
Nella preparazione dei colori, l'ambra liquida illumina le 
tonalità mentre mantiene una notevole elasticità. Docil-
mente spartisce o mescola le tinte. Pazientemente 
asciuga entro qualche giorno.., un vero sogno per 
l'artista che cento volte ritocca la tela. Versatile, conviene 
per ogni uso: sulla tela nuda costituisce un fondo eccel-
lente; sotto forma di vernice diventa un legante ideale 
che rende inutile ogni verniciatura; su tele dipinte ad olio 
puro, sostituisce con vantaggio la vernice e puo' appli-
carsi senza aspettare la lunga tradizionale asciugatura. 
Una tela verniciata con l'ambra non dovrà subire gli ine-
vitabili guasti della sverniciatura e, al contrario delle teo-
rie relative all'uso delle vernici, la tela potrà tra un mese 
o tra un anno essere riposta sul cavalletto e ritoccata 
dopo una semplice spolverata. Se in qualche angolo del 
solaio rinviene una tela che merita la vostra ammira-
zione, dopo averla sgrassata con cura, verniciatela con 
l'ambra liquida Blockx - e assistete quindi alla seconda 
nascita di un'opera d'arte. 

L'ambra liquida Blockx è unica in quanto tra i prodotti 
esistenti sul mercato è sola a mantenere nel tempo la 
freschezza delle tele dipinte. Per raggiungere questo 
grado di qualità è occorso molto tempo tanta scienza e 
molte paziente prove. Dal 1865, l'ambra Blockx procura 
giovinezza, conservando gelosamente il suo segreto. 
Artisti e specialisti sanno che così le loro opere rimar -
ranno vive per molto tempo. 

L'ambra liquida Blockx... immortali 
testimoni 

Van Dyck, Somers, Greenbery, Rubens e tanti altri usa-
vano l'ambra liquida nei loro lavori. Grandi pittori la 
usano tuttora. 

Salvador Dali nel suo libro «50 segreti magici» dice: «... 
i miei 35 anni d'esperienza da pittore mi hanno convinto 
che è un errore mescolare qualsiasi vernice o solvente ai 
preziosi oli degli strati: l'unico prodotto proprio indispen-
sabile e che per la prima volta in questo libro mi per-
metto di chiamare «sublime» è l'ambra gialla liquida 
(formula di Jacques Blockx). E' da mescolarsi con l'olio 
prima di arrivare agli strati superiori in proporzione di 
una goccia d'ambra per cinque di olio, la parte 
dell'ambra va aumentata progressivamente sino al ter-
mine della tela. A questo punto, anzichè verniciare con 
mastici o altre sostanze nocive, la vernicerete con 
l'ambraIiquida pura che ha il vantaggio unico di inte-
grarsi compltamente all'ultimo strato di pittura senza 
mai dovere essere eliminata, anche per ulteriori ritocchi.» 

Auguriamo che troviate nell'uso dell'ambra liquido 
Blockx tanto piacere ed efficacia quanto Salvador Dali. 
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L'ambra liquida Blockx dal lato tecnico 
La nostra ambra liquida proviene dalle materie prime più 
chiare, trasparenti e dure sottoposte alla tecnica di Jac-
ques Blockx. L'operazione di scioglimento costituisce la 
fase più delicata della fabbricazione. Il succino si scioglie 
ad alte temperature, ma quindi perde le sue tanto pre-
giate qualità; a bassa temperatura non scioglie e l'opera-
zione non. avviene con metodi chimici... è questo il 
nostro segreto. 

L'ambra liquida forma assieme all'olio un corpo grasso, 
elastico, omogeneo. Impedisce meglio di qualsiasi altro 
prodotto l'azione dei colori tra di loro: il bianco rimane 
puro, i colori hanno una particolare lucentezza. L'ambra 
liquido non si decompone, dopo essersi indurito diventa 
corneo senza rompersi o screpolarsi. Essendo un pro-
dotto stabile, offre ogni garanzia di fissità chimica. 
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L'asciugatura lenta e regolare permette minuziosi ritoc-
chi, e non occorre quindi precipitare il lavoro. Puo' 
essere mescolata in qualsiasi proporzione dando sempre 
una lucentezza, una trasparenza, una potenza di colori 
fuori del comune. 

Per pitturare <'grasso su magro» non occorre aggiungere 
l'ambra agli strati di fondo. 



L'ambra liquida per la verniciatura verrà usata quale 
legante e puo' comprarsi già preparata. La scelta va 
verso soluzioni all'olio di papavero per le parti chiare, 
mentre l'olio di lino conviene meglio per le zone scure. 
Queste soluzioni possono essere mescolate a piacere 
con l'ambra pura. Quando l'ambra diventa troppo 
spessa per la verniciatura puo' essere allungata con 
qualche goccia di trementina rettificata. 
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<le solidité ct (le l,eauté Ct Cfl méme tcmps ossee d'dclat pose supprimer l'empio1 da 

versi>, tel est le but qee je me suis citAre> d'cucinAre. 

SecI,ant qUa de (01,5 los corpu ré>iiseex l'umbra oe' succin est celi,1 c1ei oltre 

le pino d'avantagas per sa Aurei>, so,, l'rillant cI pur la belle c<>sdcsir qui lui est 

propri,, il o ti» le d>l)ut lix> non ntteotiofl. La dililealtd ,itnit le parvenir A le liqudfier 

sans en altArer le> qeohit>s cI sei,> en dl,an6er lo ceulcer pour celo il feDelI le 

dissoudre. A1,>s «015 alt> de rx'elserches, 'ai ebtenu, cc 1867,  de l'an,bra dissoes 

1'1,lieableù la lielotere li l'lieilc. 
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versi>, cause principale de leur dastructioa, est scale se> immense uvuotuge. Àussi, 

'zii la con'iction qse le stende artistiqee, comprefiaot l'usportarice de nsa dde,,,,-

verle, (era bue eccneil ù non 1,rodsit, ci qee sosemploi se g'n>ralisers. 
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QUALIT1S 

Le vf,l,ieobo de l'ombre dissens est del'!,''' u viarge clariii>c pur le repe> CL 

n'ayant subi amene pr>paratien (les obscrvr i qua 'ai faites m'i,ttt prOt<V> qua 

ce soetso motidreu oxyg>eaites, principulets',cst les osydcs et les scI> de plonib, 

VERNICIATURA 
Per le tele recenti, la verniciatura puo' farsi dopo una 
buona pulizia con sapone neutro e spazzola soffice, 
seguita da accurato risciacquo ed asciugatura. 

Per le tele più antiche, togliere ogni vernice, quindi spar-
gere rapidamente una soluzione fatta da una parte 
d'alcool a 900,  una di trementina e due di acqua. 
Questa operazione verrà effettuata sino all'ammollamento 
della superficie, condizione che permette alla vernice di 
trovare una ottima aderenza. 

In ciascun caso, la tecnica richiesta è la seguente: pren-
dere qualche goccia di ambra liquido con un pennello 
stretto con setole corte e dure. Spandere il liquido con il 
pennello con movimento girante per ottenere uno strato 
fine e coprire così tutta la superficie. Uniformare lo strato 
ripassando con un pennello largo a setole lunghe, horiz-
zontalmente e verticalmente. 

Ripetere l'operazione per meglio uniformare lo strato e in 
questo caso pulire il pennello largo diverse volte nella 
trementina e lasciarlo asciugare prima di usarlo di 
nuovo. Per ottenere un migliore risultato ed una asciuga-
tura più rapida, sono da preferire due strati sottili anzi-
chè uno solo più spesso. 

«Trovare un materiale che dona ai colori a olio le qualità 
necessarie di solidità e bellezza e nello stesso tempo 
tanta lucentezza da non necessitare l'uso della vernice: 
ecco lo scopo che abbiamo cercato di raggiungere». 

Jacques BLOcKX, 
Vieu Dieu (Anvers) 1880 
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L'an,hre diic,ous ne coaticnt a,,csn corpo diraitgor. 

Expos> li la luinière eti conservA da,,> l'ob.seeeitf', il ne cltunge pas de 

c,,oleur. 

Il dercil, mais il tic devicoi l'°° riossant. MAI> so> coele,,rs, il donne une 

coi,cl,c brillante, trenslecide, qui ne s'emL'nit, iii te se tenui ai ne se fandilbe. 

l,es ceslcnrs cooserveni leur non,tea troprc - le l,lune garde tonte so 

porci>. 

An point de s'ne cl,intiqse, iene predai; rAnsii <I,,,,c tenie> le> gzratttie> de 

ImitA. 

USAGS ET EMPLOI 

I_ambra dis>oes 5' i, CSI spzicialement dest,n> a la pniet,,rn arlistiqee; <I 

seri i, lo pr>parauios des coulcnrs. Dan> le> cz,nditiuss ordioaires ,le cmp>raiure, 

la> cnslems A l'arnl,re mrtiest do littit li elio jnors li s>cl,cr; pinsieurs artistos 
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l'nar >viier lo enotrefagon,' e d>pssacai un modile de llacono cerAto d'ano 

,is(,rqna da fabriqee ci de no signnl>re, cenforn,6,sent A la bl. 

Il mio bisnonno ha consacrato la vita a questa ricerca. 
Mio padre e mio nonno hanno perfezionato il lavoro per 
ottenere l'ambra liquida Blockx com'è oggi. 

Il successo del suo «segreto>' permette di garantire ai 
pittori attuali la certezza di una lunga vita alle loro opere. 
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