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Finitura Perlacea 
su COLORI CHIARI 

Chalk Paint™

Iniziamo
Mescolare bene prima dell’uso 
per favorire la diffusione delle 
particelle perlacee. Prima di 
iniziare il progetto, provare 
il prodotto in diversi punti. 
Assicurarsi che la superficie su 
cui si lavora sia asciutta e senza 
polvere. Per ottenere migliori 
risultati applicare sulla Chalk 
Paint™ asciutta. Applicare uno o 
due strati con un pennello piatto 

Annie Sloan. Per i dettagli, utilizzare un pennello per dettagli Annie 
Sloan. Per creare una finitura liscia, applicare utilizzando un rullo in 
spugna Annie Sloan o una pistola spray.

In caso di dettagli applicare il Lacquer Chalk Paint™ sulla Chalk 
Paint™ prima di usare la Finitura Perlacea. Questo assicura una 
protezione totale del mobile. In alternativa, utilizzare la cera Chalk 
Paint™ dopo aver effettuato i dettagli con la Finitura Perlacea. 
Assicurarsi di rimuovere la cera in eccesso dalle aree trattate con la 
Finitura Perlacea per mantenere l’ effetto brillante.

Ciascun barattolo copre all’incirca una superficie di 6 m². La copertura 
è di circa 24 m² per litro in base alla superficie e all’applicazione.  
Il tempo di asciugatura è all’incirca 2 ore a seconda delle condizioni 
climatiche. Finitura Perlacea non è adatta per l’esterno.

Aggiungi un effetto 
perlaceo luccicante ai 

mobili dipinti

Finitura Perlacea è una finitura 
decorativa a base d’acqua 
lievemente luccicante ideale 
per arredi da interni, pareti e 
pavimenti, verniciati o meno. 
Finitura Perlacea darà un effetto 
finale splendido, molto elegante 
e brillante. Applicare sulla Chalk 
Paint™ per un’opalescenza più 
intensa o mescolare il prodotto con 
piccole quantità di Chalk Paint™ per 
creare delle sfumature traslucide, 
dalla brillantezza delicata. Finitura 
Perlacea assicura una finitura di 
lunga durata, simile al Lacquer.

Finitura Perlacea 
COLORATA con  
Chalk Paint™

www.AnnieSloan.com

Finitura Perlacea su  
IMITAZIONE INTARSI in 

OSSO 

Trucchi e suggerimenti 
Ideale per mettere in risalto fregi, 

cornici e intagli. Le caratteristiche 

lievemente riflettenti di Finitura 

Perlacea cattureranno lo sguardo ed 

enfatizzeranno delicatamente i dettagli. 

Le pennellate saranno accentuate 

grazie alla lieve lucentezza  

del prodotto. 

Se usata in zone di grande 

passaggio (ad esempio cucine e 

pavimenti), si consiglia di applicare 

uno strato di Chalk Paint™ Lacquer 

sopra la Finitura Perlacea come 

ulteriore protezione.

FINITURA PERLACEA SU CHALK 
PAINT™ CHIARA (foto a sinistra). 

Applicare sulla Chalk Paint™ di 

colore chiaro tipo Old White per 

ottenere un risulato perlaceo 

più intenso. Due strati spessi di 

prodotto assicurano un effetto 

ottimale e una protezione sufficiente 

senza necessità di cera o Chalk 

Paint™ Lacquer.

IMITAZIONE INTARSI IN OSSO  
(foto al centro). 
•applicare il colore di base Chalk Paint™  
•dipingere il motivo a intarsi in osso 
  con la Chalk Paint™ Old  
 White usando un pennello per  
 dettagli Annie Sloan  
•applicare uno strato di Finitura  
 Perlacea sui particolari in Old White   
•applicare la cera trasparente Chalk  
 Paint™ rimuovendo la quantità  
 in eccesso

COLORARE CON LA CHALK PAINT™ 

(foto a destra). Creare una gamma 

illimitata di sfumature opalescenti 

aggiungendo alla Finitura Perlacea 

una piccola quantità di Chalk Paint™  

di un colore a scelta. Una quantità 

eccessiva di Chalk Paint™ ridurrà 

l’effetto perlaceo, quindi non 

esagerare!

Colorare Finitura Perlacea con 

Chalk Paint™ Florence.

Scheda informativa

Mantenimento
Lavare immediatamente i pennelli 
e i rulli con acqua calda e 
sapone. Per proteggere la Finitura 
Perlacea, pulire delicatamente 
con un panno umido utilizzando 
acqua e sapone neutro. Evitare 
l’uso regolare di detergenti 
chimici aggressivi. Riapplicare  
la finitura se necessario.  
Per ottenere migliori risultati, 
utilizzare Finitura Perlacea  
entro un anno dall’acquisto.


