
Painting the Past l Paste Wax 

 

Paste Wax 

Descrizione: 

La cera Paste Wax di Painting the Past è una cera gessosa bianca o colorata, realizzata secondo 

l'antica ricetta con una maggiore quantità di gesso. 

Utilizzo: 

Applicare la cera Paste Wax di Painting the Past per proteggere il legno. La versione colorata crea un 

effetto antico, invecchiato o naturalmente stagionato se applicata sulla vernice a gesso Matt di 

Painting the Past. 

Caratteristiche principali: 

* Molto facile da applicare * Manutenzione semplice 
* Per l'uso su legno non trattato * Asciugatura rapida 
* Può essere applicata anche sulla vernice a gesso "opaca" * Ricetta antica 

Contenitori e colori disponibili: 

La cera Paste Wax di Painting the Past è disponibile nella versione trasparente e in una vasta gamma 

di colori, tra cui: White, Grey, Taupe, Cement, Carbon, Pearl, Old White, Loft, Olive, e Antique Wax in 

barattoli da 370 ml. 

Tempo di posa e resa: 

Tempo di posa: Ricopribile:  
Asciutta al tatto dopo circa 2 ore No 

Resa: 

Dipende principalmente dalla superficie e dal metodo di applicazione. 

Procedura: 

Applicazione: 

Applicare la cera Paste Wax di Painting the Past con un pennello o un panno. 

Temperatura: 

La cera Paste Wax di Painting the Past può essere applicata a temperature comprese tra 10 °C e 25 

°C. 

Preparazione: 

La cera Paste Wax deve essere applicata su superfici non trattate o su cui è stata applicata una buona 

copertura di vernice a gesso Matt di Painting the Past. 
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Assicurarsi che la superficie su cui applicare la vernice sia pulita, asciutta e priva di polvere. 

Rimuovere tutte le eventuali tracce di vernice scrostata. 

Utilizzare Wax & Paint Remover di Painting the Past per rimuovere le tracce di cera e/o la vernice 

vecchia deteriorata, quindi sciacquare accuratamente con acqua pulita. 

Chiedere consiglio a un professionista oppure contattare Painting the Past (info@paintingthepast.nl 

o +31 (0)475-335 632) per assistenza relativamente a superfici deteriorate, ad esempio, a causa della 

carie del legno.  

Impiego su legno per interni non trattato o su legno pitturato con la vernice a gesso Matt di 

Painting the Past:  

Applicare la cera Paste Wax direttamente sul legno sgrassato utilizzando un pennello o un panno 

privo di lanugine. Lasciare penetrare la cera per circa 15 minuti, quindi lucidare la superficie con un 

panno asciutto, pulito e privo di lanugine. Per ottenere un effetto più intenso, ripetere la procedura 

appena descritta. 

La cera Paste Wax di Painting the Past è un prodotto per la manutenzione. Se la superficie verniciata 

viene utilizzata sistematicamente, applicare un nuovo strato di Paste Wax di tanto in tanto. 

Periodo di conservazione: 

Chiuso e nella confezione originale: 2-3 anni in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura 

compresa tra 5 °C e 25 °C. 

Teme il gelo e le temperature elevate. 

Conservare la cera avanzata in un contenitore adeguatamente sigillato. 

Si consiglia di utilizzare la cera Paste Wax di Painting the Past entro 6 mesi dall'acquisto. Dopo questo 

periodo, l'azienda non potrà essere ritenuta responsabile di un'eventuale riduzione di qualità del 

contenuto della confezione. 

Smaltimento: 

La vernice avanzata deve essere smaltita in modo adeguato conformemente alle normative e ai 

regolamenti locali in materia di protezione ambientale. Per ulteriori informazioni, contattare il 

reparto dei servizi ambientali comunale. 

Salute e ambiente: 

Tutti i prodotti Painting the Past sono ecocompatibili e rispettano le più recenti normative ambientali 

relative ai livelli di composti organici volatili (COV) presenti nella vernice. 

Indossare guanti di protezione e accertarsi di aerare in modo adeguato il locale durante 

l'applicazione e l'asciugatura della cera Paste Wax. 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso d'ingestione consultare immediatamente il 

medico e mostrargli il contenitore. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
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L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. Pertanto si raccomanda di 

indossare guanti adatti quando si utilizza la cera Paste Wax di Painting the Past. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per ulteriori informazioni su Paste Wax di Painting the Past e sulla sicurezza del prodotto, visitare 

www.paintingthepast.com, chiamare il numero +31 (0)475-335 632 oppure consultare la scheda dei 

dati di sicurezza sul sito Web.1 

                                                           
1Painting the Past si impegna a garantire la correttezza delle informazioni contenute in questa scheda dati. 
Painting the Past declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati, poiché il materiale della superficie, 
l'utilizzo e il metodo di applicazione non sono prevedibili. Painting the Past si impegna a fornire tutte le 
informazioni necessarie in anticipo. In caso di domande, è possibile contattarci all'indirizzo 
info@paintingthepast.com. Le informazioni fornite non esonerano gli utenti dalla responsabilità di controllare il 
colore e di effettuare delle prove sul materiale da verniciare. Inoltre, le informazioni fornite non includono 
alcuna garanzia legale vincolante relativamente a caratteristiche particolari o all'idoneità per un'applicazione 
specifica. Per questo motivo, Painting the Past declina qualsiasi responsabilità per le prestazioni del prodotto in 
circostanze in cui il valore dei materiali trattati supera quello dei prodotti forniti dall'azienda. Se verrà 
pubblicata una nuova scheda dati del prodotto, questa edizione non sarà più valida. 


