
In un recipiente graduato, misurare esattamente 2 
parti di resina A e 1 di catalizzatore B. (x esempio : 
100g di resina A+50g di catalizzatore B)
Si puó eventualmente aggiungere da un 5% fino 
ad un 15% di Solvente Finish Glass se la miscela 
risultasse troppo spessa (ad esempio, in inverno a 
temperature ambiente inferiori a 15º). 

1

Mescolare i 2 componenti in un recipiente dalle 
pareti lisce agitando energicamente durante circa 
2 minuti, con l’aiuto di un bastoncino o di una 
spatola. E’ molto importante che i 2 componenti 
risultino ben mescolati, ed il composto liscio ed 
omogeneo. Raschiare bene le pareti del recipiente 
con la spatola per evitare che restino residui sulle 
pareti.

2

Versare il composto sulla superficie da verniciare 
in modo omogeneo, assicurandosi che si sia 
ben distribuido, senza lasciare buchi o spazi 
vuoti.Qualora rimanesse un pó di composto nel 
recipiente, questo si scalderá e si indurirá nel giro 
di 20/30 minuti, diventando quindi inservibile. 

3

Lasciamo ora riposare la vernice finché si asciuga, 
coprendola o mettendo l’oggetto in un luogo 
protetto dalla polvere e impuritá.

4

Decorazione vassoio 

In un recipiente graduato, misurare esattamente 2 
parti di resina A e 1 di catalizzatore B. (x esempio : 
100g di resina A+50g di catalizzatore B)
Si puó eventualmente aggiungere circa un 5% 
di Solvente Finish Glass per rendere piú fluido 
il composto. Rimuovere bene durante circa 2 
minuti. Prendere un foglio di acetato o carta da 
forno e versarvi delle gocce del composto con 
forma irregolare. Il tempo di asciugatura varierá 
a seconda della temperatura ambiente e dello 
spessore del composto realizzato.

1

Dipingere nella zona posteriore delle gocce alcuni 
motivi a spirale, utilizzando colore acrilico marrone. 
Lasciare asciugare durante qualche minuto

2

Applicare ora uno strato sottile di Missione 
all’acqua e lasciare asciugare.

3

Appoggiare delicatamente la foglia d’oro sulla 
missione e fissarla con un pennello asciutto. 
Eliminare la foglia d’oro di troppo. Rpetere ora i 
passi precedenti e decorare allo stesso modo un 
paio di forme grandi, 2 medie e 2 piccole.

4

Creare la collana applicando le forme realizzate 
ad una catena, incollandole utilizzando qualche 
goccia di Finish Glass.

5

Collana Etnica 

Il tempo di asciugatura varierá a seconda 
dell’umiditá e della temperatura ambiente: si 
raccomanda comunque che questa oscilli tra 
20º e 25º. L’asciugatura al tatto avviene in un 
periodo compreso tra 4 e 7 ore e l’asciugatura ed 
indurimento completo nel giro di 72 ore.

5



Finish Glass é una vernice epossidica incolore formata dalla 
miscela di 2 componenti (Componente A e Componente B), 
in grado di produrre finiture cristalline di elevata durezza e 
brillantezza. Si possono ottenere alti spessori perché é un 
prodotto composto al 100% di resina; ció significa che tutto 
lo strato depositato allo stato liquido si trasformerá in solido. 
Grazie alla sua studiata formulazione, si tratta di un prodotto 
che, sebbene presenti un elevato grado di viscositá, crea delle 
superfici livellate e prive di bollicine.

Puó essere applicata su un’infinitá di superfici: legno, carta, 
cartone, tela, metallo, stucco, ceramica, pietra e qualsiasi 
superficie dipinta, creando delle superfici durature e resistenti, 
in grado di sopportare l’umiditá, la rimozione delle macchie,..
pertanto é ideale anche per verniciare mobili, tavoli e banchi 
da bar.
Offre una finitura resistente ma allo stesso tempo flessibile che 
non si spacca facilmente.

E’ un prodotto che di per sé non contiene solventi, il che facilita 
la sua applicazione al momento di lavorarlo in ambienti chiusi, 
in quanto non  emana il fastidioso odore dei solventi.
Si ottiene uno strato grosso e lucido in 8 ore a 20ºC , ma si 
raggiunge il massimo grado di durezza e resistenza nel giro 
di 72 ore.

CONSIGLI PRATICI :

E’ molto importante che entrambi i componenti vengano 
mescolati perfettamente perché altrimenti il prodotto non 
si indurirá correttamente e puó diventare appiccicaticcio o 
presentare delle imperfezioni sulla superficie.

Per migliorare il risultato finale, conviene mantenere i recipienti 
che contengono i 2 componenti del Finish Glass a una 
temperatura di 20ºC -23ºC prima di essere utilizzati.

Se si lavora il Finish Glass in un ambiente la cui temperatura 
é particolarmente bassa, il composto risulterá piú viscoso, si 
creerá una maggiore quantitá di bollicine durante la miscela  
e risulterá piú difficile che queste possano venire a galla ed 
esplodere (come invece succede ad un temperatura di circa 
20º). In questo caso, si consiglia l’aggiunta di qualche goccia 
di Solvente Finish Glass in una percentuale tra 5% e 15% (a 
seconda della temperatura ambientale); questo aiuterá a 
miscelare meglio il composto, all’eliminazione delle bollicine e 
al livellamento della superficie. Attenzione, quanto maggiore 
sará la percentuale di Solvente, maggiore sará il tempo di 
asciugatura.

La superficie da trattare deve essere asciutta e priva di polvere, 
grasso, cere, ...
La superficie da trattare deve essere ben livellata.
Per un buon livellamento, é importante versare il composto in 
quantitá sufficiente a coprire l’intera superficie. Assicurarsi che 
la miscela sia ben distribuita e che non si siano lasciati spazi 
vuoti.

Preparare solo la quantitá di Finish Glass che si vuole utilizzare 
nel momento, in quanto il composto inizierá a indurirsi nel giro 
di +/- 25 minuti e non sará piú utilizzabile.
Conviene coprire l’oggetto verniciato durante il processo di 
asciugatura per evitare che vi si attacchi della polvere.

Finish Glass
La quantitá versata in eccesso puó provocare delle gocciolature 
ai bordi del pezzo da lavorare; per evitarlo, si puó ricorrere  a 
del nastro da carrozziere (scotch di carta) oppure utilizzare della 
carta acetata (la comune carta da forno, o dell’acetato). Con 
quest’ultima si possono creare delle forme che si staccheranno 
una volta asciutte senza alcun problema.

Uno strato di Finish Glass é sufficiente, ma se si volessero 
applicare piú strati uno sopra l’altro,  basta pulire la superficie 
con dell’alcool.

Per lavorare pezzi di legno a poro aperto, come il rovere o 
il noce, consigliamo di applicare previamente uno strato 
per chiudere i pori del legno, ed evitare che si formino delle 
bollicine provenienti dal legno.Lasciare che si asciughi questo 
primo strato sottile durante almeno 5 ore e applicare poi lo 
strato definitivo.

Su tela o carta é conveniente fissare la superficie prima 
di applicare il Finish Glass, utilizzando la Vernice Finale La 
Pajarita.

Si puó applicare Finish Glass con un pennello cosí com’é, 
oppure diluito con Solvente Finish Glass in proporzione 5%-
10%. Si puó utilizzare comodamente sopra a qualsiasi 
superficie dipinta senza pericolo di sbavature e senza dover 
rimuovere la vernice sottostante.

Si puó utilizzare anche come adesivo, con un tempo di 
asciugatura di circa 8 ore.

Se si facessero dei graffi sulla superficie verniciata con Finish 
Glass, pulire la zona in questione utilizzando un poco di 
acetone e versarci sopra uno strato sottile di composto per 
rinnovare la superficie.

Se si lascia un oggetto per un lungo periodo di tempo sopra 
una superficie verniciata con Finish Glass, potrebbero restare 
dei segni, anche se normalmente questi scompaiono nel giro 
di poche ore ad una temepratura di 21/23º, grazie alla sua 
elevata flessibilitá. Quanto piú elevata sará la temperatura 
ambiente, maggiore sará la capacitá sia di creare che di far 
sparire segni o graffi.

Finish Glass resiste al calore, all’acqua e all’alcool: in ogni 
caso non é consigliabile esporre direttamente a una fonte di 
calore o lavare l’oggetto in lavastoviglie.

PULIZIA:
Gli utensili utilizzati possono essere puliti con il Lavapennelli 
La Pajarita.
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