SCHEDA TECNICA PRODOTTO

I COLORI DI MADRE NATURA
TEMPERE ARTISTICHE

DESCRIZIONE
I Colori di Madre Natura sono tempere formulate alla base con ingredienti naturali. Pensate per uso didattico e
artistico, caratterizzate da una consistenza ricca, densa, coprente e luminosa. Hanno un’ottima resa e facili da
utilizzare. Queste tempere non contengono componenti derivanti dalla petrolchimica come resine acriliche, viniliche,
solventi, ftalati, formaldeide, né metalli pesanti, glutini o altre sostanze riconosciute come pericolose.
I Colori di Madre Natura sono disponibili in 12 colorazioni e sono dermatologicamente testati.

CAMPO DI APPLICAZIONE
I Colori di Madre Natura si possono usare su carta, cartoncino, tela, legno, sughero, terracotta, muro e vetro.

COMPONENTI
Latte, uovo e gomme vegetali, carbonati di calcio, cellulosa, amidi, olio di lino, conservante cosmetico. I colori
provengono da pigmenti minerali (terre e ossidi), per alcuni colori ci sono aggiunte minime di pigmenti di sintesi privi
di petrolchimica e metalli pesanti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE
I Colori di Madre Natura sono pronti all’uso. Usarli puri per ottenere un effetto coprente, aggiungere acqua per
donare più trasparenza, fino a raggiungere la consistenza dell’acquerello. I colori sono miscelabili fra loro per
ottenere molte sfumature. Non usare su supporti polverosi o su superfici tinteggiate con pitture lavabili o smalti.
I Colori di Madre Natura sono adatti alla decorazione dei tessuti, ma non alla tintura.

SUGGERIMENTI






Per la diluizione utilizzare un contenitore diverso dall’originale
Indossare un apposito grembiule o abiti adatti
Lavare i pennelli dopo l’utilizzo
Richiudere bene le confezioni
Non ingerire

CARATTERISTICHE GENERALI
COLORE: 12 colori disponibili
CONFEZIONE: barattolino da 35 gr, flacone da 600 gr e flacone da 200 gr.
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal
gelo, da temperature oltre i 30° e senza aggiunta di ulteriore acqua.
LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)
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LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)
NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono
da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche
senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna
responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. In caso di dubbio fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento
più corretto. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.
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