
   

La pasta per incidere il vetro è un corrosivo 
innocuo,   appositamente  studiato  per  il 
campo  del  "fai  da  te".  Contiene  ammonio 
bifluorato  perciò  meno  aggressivo  rispetto 
agli  acidi  di  uso  comune,  necessita 
comunque  di  tutte  le  misure  di  sicurezza 
durante  la  lavorazione.  Si  raccomanda  di 
leggere attentamente le istruzioni dei singoli 
articoli.

Opakglass-pasta
Scegliete uno stencil che potete trovare in qualsiasi colorificio o negozio di 
belle arti, applicatelo sul vetro scelto per il decoro;  dopo avere scaldato il 
flacone a bagnomaria, stendete il  prodotto con una spatolina sul vetro e 
lasciate agire per 5/10 minuti. Rimuovete Opakglass dal vetro  (il prodotto 
rimosso  può  essere  riutilizzato)  sciacquate  il  vetro  con  acqua  e 
asciugatelo. Il vetro, nei punti in cui è stato trattato, assumerà un effetto 
satinato. 

30501  Opakglass-pasta   30g barattolo Euro  7,20 

30502 Opakglass-pasta   300g barattolo Euro  49,40  

30504 Opakglass-pasta   900g barattolo su richiesta

Cera liquida per stencil
“Cera liquida per Stencil Fai da Te” ; basta pennellare questa cera sul vetro 
prescelto aspettare che sia asciutta quindi asportare con un legnetto, una 
lametta o comunque con qualcosa di rigido la cera dove volete satinare il 
vetro (ad esempio se volete realizzare una firma incisa sul vetro, stendete la 
cera, lasciatela asciugare e con uno stuzzicadenti o il retro di un pennellino 
realizzare la vostra firma o logo asportando la cera; stendete quindi la pasta 
per incidere lasciare agire 5/10 minuti e quindi sciacquate con acqua) 
 

30505                        Cera liquida per stencil   50ml vasetto Euro  6,00  

Opakglass-Pen
La pasta acidata “ Opakglass” contenuta in questa fiala permette di incidere 
il vetro senza utilizzare mascherine. Si applica, semplicemente, scrivendo o 
disegnando sul vetro con una delle due punte fornite. La punta più grande 
della fiala viene utilizzata per coprire superfici più estese; la piccola, invece, 
dopo essere stata avvitata sulla grande, è adatta per disegni sottili o scritte. 
Il prodotto deve reagire sul vetro per 2 o 3 minuti dopodiché va rimosso e 
sciacquato con acqua corrente. Se si lascia reagire più tempo si otterranno 
contorni più sfumati e meno marcati. Il prodotto può essere utilizzato su 
qualsiasi tipo di vetro, piatti, bicchieri, vetri di porte, finestre, addirittura sul 
vetro della vostra automobile. 

30511                        Opakglass-pen   30ml blister Euro 10,20 

                                                 Pasta per incidere il vetro


