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MEDIUM ALLA CASEINA 
 

 

SCHEDA TECNICA                                                                  AGGIORNAMENTO: 21/04/2016 

 

DESCRIZIONE: E’ un prodotto a base di caseina, ricavata dall’acidificazione del latte , dispersa 

in soluzione di acqua distillata e una piccola percentuale di agente conservante. 

 Il medium alla caseina si presenta di colore  biancastro, lattiginoso. Può essere utilizzata sia come 

medium per diluire la tempera alla caseina che  come base ( legante )  per ottenere i colori alla 

caseina a partire dai pigmenti in polvere.  

 

Utilizzo come medium : 

agitare bene prima dell’uso per ottenere un composto omogeneo. 

Se il prodotto viene utilizzato per diluire la tempera alla caseina si raccomanda di  non eccedere 

nella quantità, non superare in ogni caso il 10% di medium nel prodotto da diluire. Non altera i 

colori a base di caseina, ma li rinforza. Il suo utilizzo è raccomandato qualora si vogliano effettuare 

velature. 

Utilizzo per realizzare i colori alla caseina: 

agitare bene prima dell’uso per ottenere un composto omogeneo. 

 Qualora si voglia utilizzare il medium per la produzione di un colore a base di caseina è necessario 

disperdere il pigmento in polvere in piccolissime quantità nel medium e miscelare bene con l’ausilio 

di un macinello fino a quando il colore non è stato completamente assorbito dal medium e si è 

raggiunta la consistenza desiderata.  

DURATA: Si mantiene per lungo tempo se conservato in recipiente ben chiuso. Una  volta aperto il 

barattolo deve essere conservato possibilmente in frigorifero o in ambiente inferiore ai 18° C.  

Non ingiallisce, ottima resistenza e adesione  al supporto 

ODORE: leggero , tipico di caseina 

ASPETTO:  liquido , colore biancastro una volta agitato. 

DILUIZIONE: pronto all’uso. Eventuale diluizione esclusivamente con acqua distillata. 

CONFEZIONE: ml.300 

RESA INDICATIVA: N.D. 

ESSICCAZIONE FUORI POLVERE: a 25°C da 15 minuti in strati sottili 

 
I CONSIGLI E LE INDICAZIONI DI QUESTA SCHEDA TECNICA SONO FORNITI IN BASE ALLA NOSTRA ESPERIENZA MA 

NON POSSONO IMPEGNARE LA NOSTRA RESPONSABILITA’ 
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