Quella di Painting The Past è differente da qualunque vernice abbiate mai provato.
È una crema colorata ad alta pigmentazione. Un prodotto professionale di altissima qualità realizzato
secondo un’antica ricetta scandinava.
Densa, cremosa, la sua texture ha una facilità di stesura che non ha eguali. L’alta presenza di pigmenti la
rende coprente su superfici porose già con la prima passata.
La qualità di una pittura si può misurare capire da molti aspetti:
- la facilità di applicazione e dunque la densità del prodotto e la sua scorrevolezza
- l’aderenza al materiale e questa pittura attacca perfettamente anche senza primer su quasi tutte le
superfici e dunque non solo renderà non indispensabile l’uso del primer e della carteggiatura ma
renderà minimi le colature e gli schizzi permettendovi di dipingere ovunque
- i tempi d’asciugatura che sono brevi e contemporaneamente permettono un’ottima lavorazione
- la tenuta e la resistenza. Si può pulire con un panno umido anche se la chiusura a cera è altamente
consigliata
- la finitura che è opaca ma nel contempo setosa, unica nel suo genere
- le straordinaria palette e le doti dei pigmenti utilizzati che si evincono dall'omogeneità (PTP non ha
depositi ed è uguale in ogni sua parte), dalla copertura e dalla profondità del colore. Non troverete
un nero altrettanto profondo e soprattutto una gamma di chiari accennati così leggeri. È questa la
dote che ha fatto scegliete PTP dalle più grandi aziende mondiali dello Shabby per dipingere i loro
mobili. Inimitabile nonostante in moltissimi abbiano cercato di copiarne il concept.
- l’attenzione all’ambiente ed alla salute. PTP ha una presenza di VOC vicina allo zero si può usare
all’interno e non ha odore sgradevole. Della stessa linea anche l’esclusivo sverniciatore atossico,
realizzato con elementi biodegradabili.
- Conta la più ampia gamma di cere decorative sul mercato. Otto cremose nuances introvabili.
Differenze con le altre vernici: è una pittura completamente diversa per la texture e per la straordinaria
gamma cromatica.
Da utilizzarsi sia su muro che su mobili, pavimenti e radiatori.
Fornita in barattoli da 75 ml a 8,5 € /750 ml a 37,50 € o in 2,5 lt a 69 euro. In Italia solo da All White
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