
Cembro Shabby è una pittura extra opaca inodore altamente coprente di aspetto ovattato formulata 
per la realizzazione dell’effetto vintage shabby chic principalmente su arredi interni in legno. Fin dalla 
prima mano, conferisce un profondo effetto materico.

In presenza di mobile o complemento d’arredo già verniciato procedere ad una leggera 
carteggiatura con carta vetrata fine (320). La superficie deve essere pulita e sgrassata. Su 
superficie perfettamente pulita e asciutta passare, sugli spigoli e sui rilievi, la paraffina/candela che 
servirà per creare poi l’effetto shabby.
Se il legno è grezzo applicare preventivamente una mano di Cembro Impregnante possibilmente di 
colore scuro per far risaltare successivamente il colore sulle parti che rimarranno scoperte.

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Acqua potabile.
Diluire al 10%-20% in volume.
Applicare una sola mano di prodotto avendo cura di ricoprire 
uniformemente tutta la superficie se si vuole ottenere un effetto 
meno coprente. Nel caso si preferisca un effetto più coprente 
lasciare intercorrere un intervallo di 4/6 ore ed applicare una seconda 
mano avendo cura di coprire uniformemente tutta la superficie.
 Dopo 4/6 ore rimuovere con lana d’acciaio o spugnetta abrasiva 
Cembro Shabby sugli spigoli o comunque sulle parti dove è stata 
passata la paraffina.
 Dopo 4/6 ore per rinforzare la superficie di usura applicare su tutta la 
superficie una mano di Cerenat finitura inodore effetto cera.

Cembro Shabby può essere tinteggiato con i Coloranti Universali secondo l’intensità di colore 
desiderata con un massimo di 50 ml di colorante su una confezione da 750 ml.

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto mediamente diluito si possono coprire 
fino a 10 m2 per litro secondo l'assorbimento del supporto.

Peso specifico
Residuo secco
Temperatura minima di
applicazione
Essiccazione

Aspetto del film
Classificazione D.Lgs. 
161/2006
Contenuto massimo di COV

1,44 ± 0,01 Kg/Lt
50%
5° C

a 20° C e 60%  di u.r.
Al tatto: 30 minuti circa
In profondità: 12 ore circa
Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non 
regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Vedi scheda di sicurezza

Bianco. 
Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine 
dell'applicazione.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere 
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acqua.
Conservare all'ombra in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di 
calore ad una temperatura superiore a 5° C. 
Proteggere dal gelo.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla 
data di produzione.
2,5 - 0,750 - 0,375 Litri.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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Edizione 2021.1.

Stoccaggio

Confezioni disponibili
Ambiente

Sicurezza

Marchio registrato

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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