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TINTA ALL’ACQUA 

TTIINNTTAA  CCLLAASSSSIICC 
44221188  

 

                                                       
     4218 Noce              4219 Noce Rossiccio         4220 Noce biondo                Ciliegio 4221  
 
La TINTA CLASSIC è una tinta anticante all’acqua trasparente in grado di lasciarsi 
attraversare dalla luce e di far vedere il supporto. Rispetto ad altre tinte ad acqua ha 
la capacità di riflettere un’elevata quantità di luce/colore. Può sostituire il mordente 
noce in tutte le sue applicazioni. 
Altro vantaggio della tinta classic è la loro praticità, in quanto possono essere 
miscelate fra di loro e con quelle di origine naturale per ottenere tonalità intermedie. 
Inoltre il loro impiego è piuttosto semplice in quanto ripassando su una parte appena 
trattata, non si rischia di lasciare aloni o chiazze più scure dal momento che l'acqua 
evapora lentamente.   
 
MODALITA’ D’IMPIEGO 
 
Per ottenere un'ottima  tinteggiatura  consigliamo   di trattare  tutta la superficie con 
una sola passata; assicurarsi che il legno  tinteggiato sia perfettamente asciutto  
(occorrono circa 7/8  ore)  prima di  procedere alla verniciatura - finitura della 
superficie  con vernici trasparenti.  Diluire con acqua  dal 100% al 300%  (1 parte di 
Tinta Classic e 1 fino a 3 parti d’acqua), questo dipende dal tipo di supporto di legno e 
la colorazione che si vuole ottenere. 
L’applicazione può essere fatta a  pennello, spruzzo o per immersione. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
- Non alza la vena del legno. 
- Uniformità di tinta ed assenza di macchiature. 
- Facilità d’uso. 
- Buona solidità alla luce. 
- Una volta diluita può essere riutilizzata anche dopo   
  diversi giorni. 
NOTE 
Agitare molto bene prima dell’uso. 
Mantenere il prodotto, in stoccaggio, a temperature superiori a 5° C. 
 
CONFEZIONI 
Disponibili da Lt.1, Lt.5 e Lt.25 
 


