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Anticante all'acqua (tipo morcia) con il quale è possibile ottenere un’antichizzatura 
tipo muffato.  
 
La PATINA MB 4306 applicata sul mobile e asportata nelle giuste quantità  si ottiene 
una patinatura invecchiante stile “arte povera”. 
 
Colore: Noce Antico o Nero 
 
MODALITA’ D’IMPIEGO 
 
Per ottenere un’antichizzatura tipo “muffato” applicare a pennello o spruzzo (in questo 
caso si consiglia di passare subito dopo con un pennello) la patina MB 4306 sulla 1° o 
2° mano di fondo (dipende dal tipo di supporto, dal tipo di fondo e dalla quantità 
applicata) in maniera uniforme trattando piccole superfici per volta. Applicare 
immediatamente con uno spruzzino  la soluzione MACH, tamponare se ci sono degli 
eccessi, aspettare che il tutto sia ben asciutto (3 o 4 ore a 20° C), spagliettare con 
lana d’acciaio ooo o scotch brite fino al proprio piacimento, quindi fissare il tutto a 
spruzzo e finire a cera. 
Per ottenere un’antichizzatura “pulita”. Il  prodotto 
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Dopo essere applicato (a spruzzo o pennello) viene steso ed introdotto con uno 
straccio tra le fessure e i pori del manufatto in legno a cui è già stato applicato del 
fondo (gommalacca,  nitro o  poliuretanico). Immediatamente dopo, togliere l'eccesso 
di patina con uno straccio pulito, quando poi l'anticatura sarà asciutta (3 o 4 ore a 
20°C), facendo riferimento ai punti in cui è più abbondante, si fissa il tutto come 
sopra. 
Il prodotto è pronto all'uso  tuttavia se fosse troppo denso diluire  con  acqua. 
 
NOTE 
 
Scadenza del prodotto 8 mesi. 
Prima dell’utilizzo consultare le schede di sicurezza. 
 
CONFEZIONI 
 

AArrtt ii ccoo lloo   Descrizione Contenitore Quantità 
430601 Mb Noce A. Latta Kg. 1 
430605 Mb Noce A. Latta Kg. 5 
430101 Mb Nero Latta Kg. 1 
431005 Mb Nero Latta Kg. 5 
 


