
  

Antique    
Mordente antichizzante per legno

Antichizzante a base acquosa  per l'invecchiamento artificiale del legno. Antique reagisce  con le 
sostanze coloranti  presenti nel legno e conferisce alla superficie un aspetto  vissuto, che può 
essere ulteriormente accentuato con un successivo trattamento ad olio.  Può essere 
sovraverniciato anche con vernici bicomponenti a base acquosa.

Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Aspetto Liquido trasparente

Densità 1 ,0 kg/litro

pH 11

Essiccazione completa 12 ore

Eventuale diluizione Acqua, in qualsiasi rapporto

Resa 5 – 10 m2/litro

Temperatura di applicazione > 10 °C

Conservazione 12 mesi in confezioni sigillate e temperatura > 10 °C

VOC 0

Pulizia degli attrezzi Acqua

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Vernici & 
Finiture

Antique

Certificazioni

Modalità di applicazione
Il legno da trattare deve essere grezzo, esente da ogni traccia di precedenti trattamenti ad olio, 
cera o vernice.
Agitare il prodotto prima dell’uso, stendere una mano abbondante di Antique con un pennello o rullo 
e lasciare asciugare per almeno 12 ore. E’ consigliabile usare pennelli e rulli in materiale sintetico. Il 
prodotto può anche essere applicato mediante immersione. Per ottenere effetti più attenuati il 
prodotto può essere diluito con acqua in qualsiasi rapporto. Il prodotto è corrosivo, si raccomanda 
di usare guanti e occhiali di protezione e di proteggere eventuali superfici delicate nelle vicinanze 
della zona da trattare.

Una volta asciutta, la superficie trattata con Antique deve essere accuratamente spazzolata e 
aspirata per eliminare la polvere che si forma durante il trattamento, a tale scopo si può utilizzare 
una spazzolatrice meccanica o una monospazzola con pad verde.

Come trattamento di finitura consigliamo di usare prodotti a base oleosa come L’Olio 100%, Crema 
d’Olio, Oil Pro o Maxi Oil in modo da esaltare la tonalità calda del trattamento con Antique. In 
alternativa è possibile utilizzare vernici bicomponenti a base acquosa. 

Note
L'aspetto finale del legno dipende da diversi fattori, primo tra tutti il contenuto di coloranti nel legno, 
è importante quindi effettuare sempre delle prove preliminari di antichizzazione. Anche partite 
diverse dello stesso legno possono dare risultati diversi. Durante queste prove verificare la perfetta 
adesione delle finiture.
Per valutare il colore finale del legno è  necessario applicare il ciclo completo, Antique + finitura.  
Evitare in ogni caso di lasciare ristagni di prodotto sulla superficie.
Spazzolare e aspirare sempre il legno trattato con Antique prima di applicare la finitura.
Se si vuole ottenere un effetto antichizzazione più intenso utilizzare il prodotto Bosch Vej. 

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto. Si consiglia 
sempre l'impiego di guanti ed indumenti protettivi idonei.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente. 

I consigli del presente 
bollettino tecnico sono dati a 
titolo indicativo e non 
impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità, dal 
momento che le modalità e le 
condizioni di impiego del 
prodotto sono al di fuori del 
nostro controllo.
Consigliamo di verificare  
l’effettiva idoneità all’impiego 
previsto.
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