Catturate la versatilità di Chalk Paint
Annie Sloan ha sviluppato Chalk Paint per i mobili, ma può essere impiegata in numerose altre modalità creative.

In giardino –

potrete utilizzare Chalk
Paint su pareti esterne, mobili da giardino
(ad eccezione del legno teak), metallo,
cemento, plastica opaca e anche terracotta.
Sarà sufficiente lasciarla addensare di notte
e pulirla quindi con un panno umido prima
di esporla alla pioggia. Non è necessario
applicare la cera.

Pareti – Applicare la vernice con un rullo
di spugna o un pennello di grandi dimensioni
per ottenere una trama leggera. Si può quindi
applicare la cera servendosi di un pennello
di grandi dimensioni o lasciare la parete così
com’è: con una rifinitura leggera, opaca e
priva di cera, si ottiene un bellissimo effetto
per le pareti delle camere da letto.

Metallo – Può essere applicata

Credenze in cucina – Si possono

direttamente su diverse tipologie di attrezzi,
inclusi i metalli lavorati. Chalk Paint può
rinnovare arredamenti e accessori realizzati
in ottone e altri metalli. È inoltre in grado di
coprire e rallentare la formazione di ruggine.

ottenere risultati eccellenti applicando Chalk
Paint all’esterno o all’interno degli elementi
componibili della cucina. Applicare almeno due
strati di vernice, seguiti da due o tre strati di
cera Annie Sloan Soft Wax per impermeabilizzarli
e proteggerli. È semplicissimo.

Pavimenti – Chalk Paint

consente di
trasformare vecchi pavimenti di cemento
o parquet anche una volta laccati. Sarà
sufficiente applicare due o tre strati di Chalk
Paint™, seguiti dalla vernice trasparente
Annie Sloan Lacquer da stendere con un rullo
di spugna, per garantire una maggiore tenuta.

“Ch alk Paint è stata studiata
pe
creare una trama con il pennello. r
Se preferite invece una rifinitu
ra
più uniforme, è
sufficiente aggiungere
un po’ d ’acqua”
–

Risultati straordinari con la cera Annie Sloan Soft Wax
rio
ecessa
n
è
e
t
ttare la
amen
“ Rar e o pre-tra
r
a
vetra
er prim
a
m
i
t
r
r
p
l
ni
sca
ete
icie co
Potr
f
.
r
e
c
e
i
n
sup
la ver la parte
e
r
a
c
i
l
l
di app a subito a
vi d
dedicar
!” tente
r
e
v
i
d
più

La cera Annie Sloan Soft Wax si abbina alla perfezione alla vernice Chalk Paint . In realtà, ne è
l’alleato perfetto! Ottenere risultati eccellenti è semplicissimo: è sufficiente utilizzare un panno
di cotone o un morbido pennello ovale in setole naturali Annie Sloan Pure Bristle Brush per
raggiungere angoli e fessure.
In fase di applicazione della cera, introdurla nella
vernice Chalk Paint per risultati ottimali. Pensate
alla crema idratante e applicatela nello stesso modo!
Rimuovere la cera in eccesso con un panno pulito.
La semplicità è sinonimo di eleganza: non c’è
bisogno di applicare uno spesso strato di cera. La cera
sembrerà asciutta al tatto non appena l’avrete applicata.
Agire su aree di ridotte dimensioni evitando di
lasciar asciugare la cera prima di averla lavorata.
Applicare la cera scura Dark Soft Wax nelle fessure
e passarvi sopra la cera chiara Clear Soft Wax per

Il pennello Annie Sloan
Una volta terminata la verniciatura, lavare accuratamente il
pennello in setole naturali Annie Sloan Pure Bristle Brush con
acqua calda per rimuovere completamente il colore.
Il pennello Pure Bristle Brush può essere impiegato anche per
l’applicazione della cera Soft Wax. Per pulirlo, sarà sufficiente lavarlo
in acqua calda con un sapone sgrassante.

ottenere un risultato perfetto.
La cera si asciugherà molto rapidamente ma
necessiterà di maggior tempo per indurirsi o
“essiccarsi”.
La procedura di “essiccazione” può richiedere
da 5 a 21 giorni in base alla temperatura ambiente.
Per ottenere un effetto molto lucido, lasciar
trascorrere 24 ore prima di procedere con la lucidatura.
Una volta completamente essiccata, la cera
Annie Sloan Soft Wax è idonea per l’utilizzo a
contatto con gli alimenti.

Per un look eccezionale che dura a lungo
Per rimuovere segni o macchie, utilizzare una pelle di camoscio
o un panno leggermente inumidito con un po di sapone delicato.
Nell’eventualità in cui dobbiate utilizzare un detergente più forte,
potrebbe essere necessario riapplicare la cera sull’area interessata.
Tenere lontano da umidità e temperature estreme. La rifinitura
Le cere si
preferisce un clima moderato: proprio come voi!
dissolvono nell’alcol; è sconsigliato quindi l’utilizzo nei bar!

Rivenditore locale:

ALL WHITE
WWW.ALLWHITESHOP.IT
PERGINE VALSUGANA TRENTO

Annie è disponibile online:
www.AnnieSloan.com
Facebook.com/AnnieSloanHome
Twitter @AnnieSloanHome

www.ChalkPaint.com
Pinterest.com/AnnieSloanHome

YouTube.com/AnnieSloanOfficial

www.AnnieSloanPaint AndColour.Blogspot.co.uk

ALLWHITESHOP@ICLOUD.COM
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