
vernicirioverde.it

01
/2

1

RBxx90 VINTAGE PRESTIGE
Vernici per effetti materici
Campi d’impiego: legno, metallo, vetro, muro, plastica e stoffa. Manufatti 

sia esposti all’interno che all’esterno.

Informazioni sul prodotto: Vintage Prestige è la vernice extra opaca con cui 

realizzare effetti shabby, decapati, patinati ed etnici. È una fi nitura che, fi n 

dalla prima mano, conferisce un profondo effetto materico. Ha elevata coper-

tura e un forte potere aggrappante su tutte le superfi ci. Non necessita di 

carteggiatura, sverniciatura o applicazione del primer.  La formulazione 

all’acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale 

per gli ambienti interni. Vintage Prestige è un prodotto lavabile. Si consiglia 

l’impiego di due mani.

Istruzioni d’uso

Ripulire il manufatto da polvere e grassi. In caso siano presenti sfoglia-

menti di vecchia vernice si consiglia la carteggiatura con carta abrasiva 

grana 150-180. Stendere il prodotto sulla superfi cie. Dopo 2 ore è possibile 

applicare una seconda mano per ottenere una migliore uniformità di tono 

colore. Per decorare superfi ci metalliche arrugginite, asportare meccani-

camente la ruggine con carta o spazzola abrasiva. Quindi applicare una o 

due mani di RR1550 Antiruggine all’acqua e, successivamente, applicare 

i prodotti Vintage Prestige.

Sovraverniciabilità: sui manufatti maggiormente esposti a usura, Vintage 

Prestige può essere protetta con Olio Decorativo naturale RO3000.

Confezioni: 0,5 L.

legno, metallo, vetro, muro, plastica e stoffa. Manufatti 

Vintage Prestige è la vernice extra opaca con cui 

dalla prima mano, conferisce un profondo effetto materico. Ha elevata coper-

Conservare a non 
meno di 5°C

Pronto all’uso 

Resa 8-10 m2 / L

Verniciare a non 
meno di 10°C

Mescolare bene 
prima dell’uso

Essiccazione tra le 
mani 2 ore

Essiccazione fi nale 
6-8 ore

Pennello, Spugna 
o Rullo

RB1090
AMARENA

RB1590
LATTEMENTA

RB1190
FRAPPÈ

RB1690
ANICE

RB1290
NOCCIOLA

RB1390
VANIGLIA

RB1490
COCCO

RB1790
GINEPRO

RB1890
TARTUFO

RB1990
MARZAPANE


