
       
 

 

 
Materiali per Hobby e Belle Arti 

COBEA SRL 
Via della Macchia, 26 
53045 Montepulciano Stazione -Siena- 
Tel. 0578-738153  Fax 0578-737917 
info@cobeacolori.it info@divolofirenze.com 
www.cobeacolori.it www.divolofirenze.com 
P.IVA e C.F. 01370360529 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

VERNICE DAMAR OPACA 
 
SCHEDA TECNICA N.8 
DATA AGGIORNAMENTO 10-01-2020 
 
DESCRIZIONE: La Vernice Damar Opaca è una vernice a base di resine sintetiche e white spirit.  
Pronta all’uso per applicazioni a pennello. Una volta stesa crea un film protettivo ed opaco. 
E’ una vernice caratterizzata da una buona fluidità e una media essiccazione. 
PROPRIETA’ E CAMPI DI IMPIEGO: La vernice damar opaca viene utilizzata al termine della 
realizzazione di un'opera artistica o di un restauro, per creare un film di protezione efficace contro 
polvere, grassi, fumo, graffi, aggressioni atmosferiche ed invecchiamento in genere. 
La vernice damar opaca ha anche una seconda importante funzione, capita frequentemente infatti che 
terminata una nuova opera o un restauro si presentino zone più brillanti a altre meno, la vernice damar 
opaca serve a rendere l'opera uniforme e ad ottenere un effetto più naturale, tipico dei dipinti moderni 
eseguiti anche su tela grezza di iuta o cotone. Può essere applicato su film pittorici realizzati sia con 
colore ad olio che con colore acrilico. 
CONSIGLI PER L’USO: Rimuovere la polvere dal supporto da trattare, il prodotto deve essere agitato 
bene prima dell’uso. Stendere sulla superficie con l’ausilio di un pennello, lasciare asciugare. Stendere 
una seconda mano se necessario. Applicare il prodotto solamente su superfici pittoriche perfettamente 
asciutte sia in superficie che in profondità. Effettuare delle prove preventive sul supporto. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
STATO FISICO: Liquido 
COLORE: Chiaro 
ODORE: Caratteristico di solvente 
DILUIZIONE: Pronta all’uso. 
DENSITA’ A 20°C: Non disponibile 
RESIDUO SECCO: 40% 
INFIAMMABILITA’: Infiammabile 
LUCENTEZZA: Opaco  
TEMPI DI ESSICCAZIONE: Fuori polvere a 20 °C 15 minuti -  Al tatto 1 ora - Completa 24 ore 
PULIZIA DEI PENNELLI: Lavare i pennelli con acquaragia subito dopo l’uso 
CONFEZIONE: Bottiglia in vetro con tappo a vite salvabambino da ml.125-250-500 lt.1  
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO 
I CONSIGLI E LE INDICAZIONI DI QUESTA SCHEDA TECNICA SONO FORNITI IN BASE ALLA NOSTRA ESPERIENZA E AD UN 
CORRETTO UTILIZZO MA NON POSSONO IMPEGNARE LA NOSTRA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI USI IMPROPRI. 
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