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Per grandi screpolature, anche per il decoupage con  le salviette 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provate questo prodotto dalle possibilità illimitat e! 
 
Splendidi effetti di screpolatura e anticatura sono il risultato del vostro lavoro creativo con 
il nuovo prodotto di qualità DEKA. 
Conferite ai vostri oggetti un inimitabile aspetto personalizzato trattandoli con i colori per 
hobby DEKA-Color combinati a DEKA-Vernice screpolante , l’innovativo prodotto dagli 
effetti sorprendenti! 
 
Sono particolarmente adatti all’uso combinato con DEKA-Vernice screpolante i colori 
DEKA della linea Color: 
 

DEKA-ColorCristal 
DEKA-ColorLack 
DEKA-ColorMatt 
DEKA-ColorMetallic 
 
o il colore professionale per vetro 
DEKA-Transparent 

 
Sul retro informazioni sulle infinite possibilità della tecnica per screpolare. 
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I supporti 
 
Si possono utilizzare come supporto i materiali più vari quali legno, plastica, vetro,  metallo, 
pietra, terracotta, polistirolo, ecc., secondo gusto e fantasia. 
 
Fase 1 – Il fondo 
 
Per il fondo usate un prodotto a scelta dell’assortimento DEKA-Color: ottimi risultati si ottengono 
utilizzando come base il DEKA-ColorMetallic . 
 
Fase 2 – Il tipo di screpolatura 
 
A seconda delle tecniche d’impiego, otterrete sul vostro materiale screpolature di vario tipo. 
La formazione delle crepe dipende da vari fattori, quali ad esempio il supporto e la sua superficie, 
la temperatura ambiente, la scelta del fondo, il tempo d’asciugatura del fondo, ecc. 
Per ottenere effetti particolari consigliamo di fare prima qualche prova. 
 
Fase 3 – Applicazione del prodotto screpolante 
 
A superficie asciutta stendere la vernice in abbondanza e lasciar asciugare. 
DEKA-Vernice screpolante può anche essere applicata direttamente sul supporto . Una volta 
asciutta DEKA-Vernice screpolante ( ca. 1 ora), si può stendere il colore di contrasto. 
 
Fase 4 – Applicazione del colore di contrasto 
 
Stendere un prodotto a scelta fra DEKA-ColorLack *, DEKA-ColorMatt *oppure  
DEKA-ColorCristal. 
Già dopo poco tempo appaiono le prime crepe. 

 
Pulire con acqua pennelli e attrezzi usati. 

 
Come lacca protettiva usare: 
DEKA-ColorCristal 
DEKA-ColorLack lucida o opaca 
DEKA-ColorVernice speciale opaca o lucida 

 
 
 
DEKA-Vernice screpolante 
 
colore 50 ml 125 ml 
incolore 51400 51500 
 
* escluso i colori – 94 oro e – 96 argento. 


