
        MILK PAINT & EXTRA BOND

La nostra tradizionale VERNICE DI LATTE è una rielaborazione dell’antica formula della
VERNICE DI LATTE utilizzata per secoli prima dello sviluppo delle vernici commerciali.
Finitura genuina da utilizzare per il restauro di oggetti di antiquariato o per le riproduzioni
di mobili d’epoca. Disponibile in colori vivaci molto resistenti che non sbiadiscono. Inoltre,
essendo  composta  da  elementi  naturali  utilizzati  molto  tempo  prima  dei  prodotti
petrolchimici o tossici, o anche dei solventi, la nostra VERNICE DI LATTE risulta essere
biodegradabile,  non tossica e inodore quando asciutta.  La nostra VERNICE DI LATTE
viene scelta da produttori di mobili su misura, arredatori d’interni, artisti, artigiani, amanti
del bricolage e tutti coloro che sono sensibili al bisogno di proteggere l’ambiente.

APPLICAZIONI

La nostra VERNICE DI LATTE viene utilizzata per ottenere un genuino “aspetto anticato”
per mobili, pavimenti,  tazze, lavori  in legno, pareti, cartelli, giocattoli  e decorazioni con
stencil.  La vernice penetra dentro tutte le superfici  porose ben pulite (non laccate). Se
mescolata con il nostro prodotto EXTRA-BOND, aderirà a qualsiasi superficie non porosa.
Aggiungendo uno strato di prodotto trasparente per fissare la superficie verniciata, i vostri
mobili saranno al sicuro da segni di impronte o di liquidi rovesciati. Per le superfici che
subiscono un utilizzo maggiore, consigliamo di applicare uno strato di fissativo ancora più
resistente. Per i  mobiletti  di  cucina raccomandiamo di utilizzare un fissativo a olio o a
solvente,  perché  gli  acrilici  potrebbero  non  garantire  la  protezione  da  certi  grassi  e
condimenti utilizzati per cucinare.

La nostra VERNICE DI LATTE è utilizzata dagli artisti  e dagli artigiani per raggiungere
risultati che non possono essere ottenuti con altre vernici. L’aspetto finale risulta naturale,
non uniforme e leggermente granuloso, dando un effetto molto caratteristico e dal sapore
antico. La nostra VERNICE DI LATTE viene anche utilizzata per pareti interne, pavimenti e
lavori in legno, in abitazioni, uffici e aree pubbliche frequentate da persone allergiche o
sensibili in qualche modo alle vernici a base chimica.

VANTAGGI

La  VERNICE DI  LATTE garantisce  una  finitura  autentica  in  stile  Coloniale  o  Shaker;
aderisce  a  quasi  tutte  le  superfici  porose e  ben pulite;  ecocompatibile,  non tossica  e
antibatterica; non infiammabile; finitura opaca e aspetto naturale; senza solventi; asciuga
velocemente; inodore quando asciutta; disponibile in colori vivaci; la vernice più resistente
conosciuta; i colori possono essere miscelati dall’utilizzatore per ottenere varie sfumature;
i colori permanenti non sbiadiranno; si pulisce facilmente con acqua.

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore: disponibile in venti colori tradizionali.

Stato: polvere secca. Non infiammabile. 

Mezzo di miscelatura: acqua.

Sicurezza Ambientale: biodegradabile e non tossica.

Temperatura di miscelatura: si scioglie meglio usando acqua calda.



Diluente: acqua.

Solventi VOC: nessuno. Interamente senza solventi.

Per pulire: acqua e sapone.

Odore: leggero odore di latte quando umida, inodore quando asciutta.

Tempo  di  Asciugatura: asciutta  al  tatto  in  30  minuti.  Per  applicare  un  altro  strato,
attendere due ore. Secca e indurisce nel tempo.

Tempo  di  conservazione: in  una  borsa  sigillata,  si  conserva  per  sempre.  Allo  stato
liquido, si conserva una nottata; sigillare e tenere al fresco in frigorifero. 

CONFEZIONI DISPONIBILI (DUE MANI)

Pacchetto da 170g, con aggiunta di acqua copre approssimativamente 1,75m2

Pacchetto da 340g, con aggiunta di acqua copre approssimativamente 3,5m2

Pacchetto da 1400g, con aggiunta di acqua copre approssimativamente 14m2

ISTRUZIONI

Superfici porose: la vernice di latte, come tutte le vernici ad acqua, aderisce meglio a una
superfice porosa, come legno grezzo o pareti in muratura.

Superfici non porose: il nostro primer Extra-Bond aiuterà la vernice di latte a aderire alla
maggior parte delle superfici non porose e ben pulite.

SEMPLICE  DA  MISCELARE: misurare  quantitativi  uguali  di  acqua  e  di  polvere  in
contenitori separati, poi mescolarli insieme. (L’utilizzo di acqua calda aiuta la miscelatura).
Applicazione: applicare con un pennello o rullo entrambi asciutti o con pistola a spruzzo. I
pennelli con setole naturali vanno bene, ma i pennelli di spugna sono meno faticosi da
utilizzare e lasciano meno segni. La vernice di latte è per natura striata. Questo è normale.
Il colore più uniforme si ottiene usando la pistola a spruzzo o il rullo. Come detto prima, è
possibile che i  rulli  a spugna siano più facili  da utilizzare. Per la pistola a spruzzo, la
vernice  dovrebbe essere  leggermente  più  diluita  e  filtrata.  Regolate  la  pressione e  la
bocchetta  della  pistola  per  ottenere un buono strato di  vernice,  non troppo liquido né
troppo denso.   Con un po’di pratica, riuscirete a spruzzare una sedia stile Windsor in 3 o 4
minuti. Ricordate sempre di indossare una protezione adatta quando spruzzate qualsiasi
vernice. 

Per pulire: utilizzare acqua e una spugnetta per togliere ogni traccia di vernice da tutti gli
attrezzi.

CONSIGLI PER LA MISCELATURA

Piccoli quantitativi: quando dovete miscelare un piccolo quantitativo di vernice a mano, è
più facile fare una pasta con la polvere e poca acqua, mescolando fino a quando è liscia,
come se fosse una crema, utilizzando una spatola di gomma. Poi aggiungete altra acqua
fino a ottenere la consistenza desiderata.



Quantitativi  maggiori: quando  dovete  miscelare  quantitativi  più  grandi  è  più  semplice
utilizzare uguali  quantità di  acqua e di  polvere e mescolarle con un frullino elettrico o
qualcosa di simile, a velocità bassa, facendo attenzione che non si crei della schiuma.

Tempi: mescolate bene per  2  -  3  minuti.  Poi  lasciate  riposare  il  composto per  10  -15
minuti, per ottenere una vernice più omogenea.

Filtraggio: a volte i  grumi di polvere non si sciolgono completamente. Vi consigliamo di
filtrare il composto usando un imbuto di carta per vernici, un pezzo di garza o, ancora
meglio, un pezzo di calza di nylon.

Miscelatura: mescolare la vernice ogni 10 minuti mentre la state utilizzando e, se dovesse
indurirsi, aggiungere altra acqua fino alla consistenza desiderata.

Meglio utilizzarla appena preparata: è sempre consigliabile preparare la vernice di latte
appena prima del suo utilizzo. Se vi rimane della vernice o dovete attendere un giorno per
finire  di  pitturare,  potete  conservare  la  vernice  inutilizzata  in  un  contenitore  sigillato  e
messo in frigorifero (va bene anche coperto con della pellicola trasparente chiusa con un
elastico). Si conserva meglio se lasciate uno strato sottile di acqua sopra la vernice. Per
rimanere fedeli alle formule originali, non aggiungiamo nessun conservante non naturale
alla nostra vernice, e, considerata la sua natura organica, nel tempo potrebbe indurirsi,
quindi se possibile è meglio miscelare solo il quantitativo che pensate di utilizzare quel
giorno. Tutta la polvere non utilizzata può essere conservata per un tempo indefinito in un
contenitore ermetico tipo barattolo.

(A) PROCEDURA PER VERNICIARE SUPERFICI POROSE

Legno nuovo o altre superfici porose come pareti in muratura.

Nota: Nessun primer è necessario - il primo strato agisce come primer sulla maggior parte
delle superfici di legno tenero e semiduro. Comunque, legni come quello di acero o di
betulla,  generalmente richiedono uno strato iniziale di  vernice di  latte con l’aggiunta di
Extra-Bond, come indicato al punto B-2. 

A-1}  Pulizia: strofinare  l’oggetto  con  uno  straccio  umido  per  rimuovere  ogni  traccia  di
polvere e inumidire la superficie.

A-2} Stuccatura: stuccare eventuali nodi con la gommalacca (applicare il primo strato di
vernice di latte quando la gommalacca è ancora appiccicosa) OPPURE pitturare i nodi con
un composto di vernice di latte ed Extra-Bond, come indicato al punto B-2. Se preferite,
potete utilizzare il composto ottenuto con l’Extra-Bond per passare tutto il primo strato.

A-3} Primo Strato: pitturare l’intero oggetto con il primo strato di vernice di latte.

A-4} Secondo Strato: dopo un’ora o più, se volete, potete strusciare leggermente il primo
strato con una spugnetta, carta abrasiva fine, o lana d’acciaio non oliata. Se lo ritenete
necessario, potete applicare un secondo strato di vernice di latte.

A-5} Finitura: se vi piace l’aspetto grezzo, la vostra creazione è pronta.

A-6} Facoltativo: dopo un paio d’ore, o una nottata, potreste voler ottenere una finitura più
liscia o dare un effetto invecchiato. Potete utilizzare la procedura indicata al punto A-4 o



altre procedure secondo vostro gusto. Vi raccomandiamo di testare sempre ogni tecnica
su un oggetto di prova per essere certi di ottenere il risultato desiderato.

A-7} Prevenire Macchie d’acqua: raccomandiamo di impermeabilizzare la vernice utilizzata
su qualsiasi superficie soggetta a fuoriuscite di liquido, che si trova in un ambiente umido o
se volete renderla lavabile. Senza un fissativo la vernice va bene, ma è probabile che si
vedranno eventuali macchie d’acqua e che assorbirà lo sporco. Qualsiasi fissativo va bene
per la vernice di latte, ma è fondamentale fare prima una prova per verificare il risultato.
L’utilizzo  di  olio  di  semi  di  lino,  olio  di  tung  o  altri  tipi  di  olii  renderà  il  colore
considerabilmente più intenso, ma risultano molto belli sopra la vernice di latte, soprattutto
su oggetti di arredamento come potrebbe essere una sedia.

Anche la cera va bene, ma, come succede con gli  olii  sopra menzionati, potrebbe non
proteggere abbastanza la superficie da segni o marcature, per esempio, quelli lasciati da
una  tazza  di  caffè.  Come fissativo  funzionano bene anche  i  prodotti  di  finitura  in  gel
trasparente e la maggior parte dei prodotti con solventi, ma come succede per l’olio e la
cera, renderanno più scuro il colore della vernice, e hanno la tendenza a ingiallire, quindi
prestate attenzione soprattutto se utilizzate il colore bianco. Un fissativo a olio o solvente
potrebbe essere la migliore soluzione per i mobiletti di cucina. Per i pavimenti utilizzatene
uno apposito per una migliore protezione.

(B) PROCEDURA PER VERNICIARE LE PARETI

Pannelli di rivestimento nuovi e intonaco nuovo.

B-1} Preparare la superficie: le superfici del cartongesso o pareti in muratura potrebbero
avere dei punti più lisci e altri più ruvidi, per evitare che le differenze siano visibili alla luce
diretta, si consiglia di passare uno strato iniziale di  Sheetrock First Coat o equivalente
primer da parete, disponibile nella maggior parte di negozi di vernici. Ci siamo trovati bene
anche  con  AFM  Safecoat  New Wallboard  Primer.  Nota:  NON consigliamo  l’utilizzo  di
fissativi con antimacchia tipo Kilz o Zinsser Bin. Seguite sempre le raccomandazioni del
produttore relative al tempo di solidificazione dell’intonaco e dei fissativi prima di utilizzare
la vernice di latte. Inoltre, in alcuni intonaci moderni potrebbero esserci degli additivi che
non  permettono  alla  vernice  di  latte  di  aderire  bene,  anche  per  questo  motivo  vi
consigliamo di utilizzare un fissativo apposito per pareti intonacate o in cartongesso.

B-2} Extra-Bond: per usare l’Extra-Bond, come prima cosa mescolate la vernice di latte
con  l’acqua  come  indicato  nella  sezione  “Semplice  da  Miscelare”,  poi  aggiungete  un
quantitativo uguale di Extra-Bond e mescolate i due liquidi insieme. Potete usare una parte
di  Extra-Bond  per  due  parti  di  vernice  di  latte,  ma  si  otterrà  una  migliore  aderenza
utilizzando parti  uguali  dei  due  composti.  Quando il  primo strato  sarà  completamente
asciutto, passate un secondo strato di vernice di latte. (Extra-Bond non è necessario per il
secondo strato).

B-3} Impermeabilizzare: se desiderate, seguite la procedura indicata al punto A-7.

(C) PROCEDURA PER VERNICIARE SUPERFICI NON POROSE

Superfici precedentemente verniciate o laccate, qualsiasi altra superficie non porosa come
vetro, metallo, smalto o materiale verniciato con primer.



Nota: se non conoscete le condizioni delle superfici sotto i precedenti strati di vernice o di
lacca, vi consigliamo di non utilizzare la vernice di latte sopra i vecchi strati di vernice che
probabilmente sono stati applicati senza una pulizia adeguata. La vernice di latte asciuga
molto  rapidamente  e  si  restringe  in  tutte  le  direzioni  durante  l’asciugatura.  Questo
potrebbe influire sui  precedenti  strati  che potrebbero iniziare a scrostarsi,  creando seri
problemi.  Allo  stesso  modo  vi  raccomandiamo  di  non  utilizzare  la  vernice  di  latte  su
superfici trattate con primer contenenti elementi antimacchia come Kilz o Zinsser Bin.

C-1}  Preparare  la  superficie: è  buona  regola  che  ogni  superficie  da  verniciare  debba
essere ben pulita e non lucida. Tutto lo sporco deve essere rimosso utilizzando della soda
da  bucato  e  le  superfici  lucidate  dovrebbero  essere  scartavetrate.  La  superficie  deve
essere ben pulita, solida e libera da olio, grasso, polvere e sporco. Se ignorate questa
procedura, la nuova vernice potrebbe non aderire bene e ogni strato successivo potrebbe
scrostarsi.

C-2}  Testare  la  superficie: per  superfici  precedentemente  verniciate  con  molti  strati,  è
essenziale testare gli strati di vernice vecchia per vedere il loro stato di aderenza. Questo
garantirà che la vecchia vernice non si scrosti portando con sé anche la nuova vernice.
Prima di tutto, tagliate una X lunga due centimetri negli strati della vecchia vernice, usando
una lama di rasoio o un coltello affilato. Si consiglia di farlo in vari punti. Poi applicate un
pezzetto di scotch o di nastro carta sulla X e tirate velocemente. Se la vecchia vernice
viene via con il nastro, l’aderenza non è buona, generalmente dovuta a verniciatura su
superficie sporca.

C-3}  Rimuovere  la  vecchia  vernice: se  gli  strati  della  vecchia  vernice  non  hanno  una
buona aderenza, non vi consigliamo di verniciare sopra con nessuna vernice ad acqua,
compresa  la  vernice  di  latte.  La  vecchia  vernice  dovrebbe  essere  rimossa,  tramite
spazzolatura  o carteggiatura,  altrimenti  la  nuova vernice  potrebbe far  scrostare  quella
vecchia, almeno in alcune parti.

C-4} Neutralizzare: su tutte le superfici trattate con prodotti chimici, abbiate cura di togliere
ogni residuo di questi prodotti pulendo la superficie con una soluzione in parti uguali di
aceto e acqua. 

C-5} Metallo: il metallo grezzo dovrebbe essere trattato con un primer antiruggine.

C-6} Extra-Bond: applicate uno strato di vernice di latte mescolato con Extra-Bond, come
indicato al punto B-2, e poi un secondo strato di vernice di latte. Questo funzionerà sulla
MAGGIOR PARTE delle superfici pulite dove i precedenti strati sono solidi e ben aderenti
e sono stati preparati per la verniciatura come indicato sopra. Se non siete sicuri della
superficie, è consigliabile testare tutto il processo di verniciatura dall’inizio alla fine in una
parte  nascosta  dell’oggetto.  Questo  significa  applicare  due  strati  se  questo  è  quanto
prevedete di fare per il vostro progetto. Molto spesso, su una superficie non conosciuta, il
primo strato potrebbe aderire, ma il problema dell’aderenza potrebbe presentarsi quando
applicate il secondo strato.

C-7} Impermeabilizzare: se desiderate, seguite la procedura indicata al punto A-7.

(D) USO ESTERNO

Non consigliamo di utilizzare la vernice di latte per uso esterno perché la pioggia potrebbe
lasciare delle macchie (a parte il caso della vernice bianca). Comunque, multipli strati di un



fissativo  trasparente  per  esterni  potrà  sigillare  la  vernice  e  prevenire  le  macchie.  Per
tradizione, la vernice di latte veniva resa impermeabile con l’aggiunta di olio, come olio di
semi  di  lino,  papavero  o  arachide.  Non  lo  raccomandiamo  perché  l’olio  potrebbe
comunque causare dei problemi in futuro con la comparsa di muffa o fragilità dello strato di
vernice.  E  anche  con  l’aggiunta  di  olio,  la  tinta  potrebbe  comunque  mostrare  alcune
macchie d’acqua.

(E) COLORI DELLA VERNICE DI LATTE

I  colori possono variare leggermente da lotto a lotto a causa dei materiali  naturali  che
utilizziamo. Se desiderate modificare la tonalità o creare nuovi colori (alcuni sono indicati
nel nostro schema dei colori), iniziate con il bianco Neve e aggiungete colori come più vi
piace.  Potete  aggiungere  il  Nero  Pitch  o  il  Verde  Lexington  per  un  tono  più  intenso.
Qualsiasi  colore  può  essere  mescolato  per  creare  nuovi  colori,  il  modo  migliore  per
arrivare al vostro colore ideale è iniziare con un bicchiere di carta e vari misurini. Prima
mescolate le polveri, provate con un cucchiaio del colore principale e aggiungete quantità
inferiori di un altro colore. Aggiungete un po’di acqua e mescolate bene. Il colore sembrerà
più scuro da bagnato, quindi testatelo su un cartoncino o un pezzo di legno di prova.
Questo primo test veloce vi indicherà quale direzione seguire. Poi moltiplicate le quantità
utilizzate per preparare il quantitativo di vernice che vi è necessario. Se pensate di usare
un fissativo sopra la vernice, fate prima un test sul vostro oggetto di prova per verificare il
colore finale.

(F) FINITURE A SCOPO DECORATIVO

Le finiture a scopo decorativo come la marmorizzazione, la spugnatura o altre tecniche,
sono un’arte e non una scienza precisa. Pertanto, consigliamo vivamente di testare ogni
passo del vostro progetto di verniciatura su un oggetto di prova o una zona meno visibile
della superficie, per ottenere il risultato migliore. Per esempio, se volete utilizzare il nostro
Antique Crakle su una superficie verticale, farete bene a fare delle prove per stabilire la
tecnica di spennellatura ideale, soprattutto per evitare colature. Non smettete mai di fare
pratica e fare dei test. Potete sicuramente leggere libri e seguire dei corsi per guidarvi
nelle varie procedure, ma niente garantirà lo stesso risultato come fare pratica con piccoli
campioni mescolati in bicchieri di plastica.

(G) QUALITA’DEGLI INGREDIENTI 

La nostra vernice di latte contiene calce, proteine del latte, argilla e pigmenti naturali come
da tradizione del periodo Coloniale e anche prima. Non utilizziamo piombo né conservanti
chimici,  nessun idrocarburo né derivati  del  petrolio.  Gli  altri  ingredienti  sono materiale
inerte. Tutti i nostri ingredienti sono di alta qualità alimentare e farmaceutica.

(H) TOSSICITA’ZERO

La vernice di  latte non è tossica perché non contiene materiali  petrolchimici  o solventi
VOC. Quando umida, la nostra vernice ha un leggero odore di  latte che scompare in
poche ore. Il calcio idratato è altamente alcalino, antibatterico per natura e abbassa la sua
alcalinità quando si catalizza con le proteine acide del latte. Inerte quando asciutto, può
comunque mantenere proprietà antibatteriche a seconda del livello di umidità della zona.



(I) TEMPO DI CONSERVAZIONE

Conservare  la  polvere  di  vernice  sigillata  fino  al  momento  del  suo  utilizzo.  Se  viene
conservata asciutta e in contenitore ermetico, dovrebbe durare per sempre. Se esposta
all’aria o all’umidità per un certo periodo, il calcio attivo diventa inerte e si trasforma in
gesso.  Quando questo  succede,  la  vernice non si  mescolerà correttamente  e quando
applicata potrebbe polverizzarsi. Raccomandiamo di conservare la polvere non utilizzata
in un contenitore di vetro o di metallo con una chiusura ermetica.



EXTRA BOND

Un’emulsione concentrata a base di polimeri. Può essere mescolata con la vernice di latte
per garantire una perfetta aderenza del primo strato di vernice applicato a superfici diverse
dal legno grezzo e lavori in muratura. Non è tossica (non contiene solventi VOC).

Non permettere al prodotto di congelare.

Fate riferimento alle informazioni indicate nella pagina del prodotto.

Il nostro EXTRA BOND è una emulsione a base di acqua e di polimeri. Quando viene
aggiunta alla vernice di latte garantisce una maggiore aderenza della vernice alle superfici
non porose o precedentemente pitturate. Il  nostro prodotto viene utilizzato su superfici
difficili  da  produttori  di  mobili  su  misura,  arredatori  d’interni,  artigiani  e  amanti  del
bricolage.  Ecocompatibile  e  non  tossico,  ipoallergenico,  senza  solventi  VOC  e
praticamente privo di odore.

APPLICAZIONI

EXTRA BOND viene miscelato con la vernice di latte prima di essere utilizzata su superfici
come vetro, metallo laccato, superfici in poliuretano o verniciate con smalto o vernici a olio
e di lattice.

VANTAGGI

Facile da utilizzare; completamente ecocompatibile, non tossico e non contiene solventi
VOC; asciuga in fretta; si pulisce facilmente con acqua e sapone; si conserva nel tempo;
non infiammabile; non emana odore quando asciutto.

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore: bianco, da asciutto ha un aspetto trasparente, satinato.

Consistenza: viscosità della panna da montare.

Temperatura: resa migliore a temperatura ambiente.

Infiammabilità: non infiammabile.

Tempo di conservazione: da uno a due anni a temperatura ambiente.

Solventi VOC: assenti.

Pulizia: si pulisce con acqua e sapone.

Tempo di asciugatura: circa un’ora.

Stabilità di congelamento/disgelo: nessuna.

Importante: non permettere al prodotto di congelare.



TECNICHE DI UTILIZZO

Nota bene: due regole dovrebbero sempre essere seguite durante l’utilizzo della vernice di
latte con EXTRA BOND, o qualsiasi altro tipo di prodotto di finitura:

1. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita.
2. Fare un test di prova su una parte nascosta della superficie o su pezzo di prova.
    
A. Pulire perfettamente la superficie che dovete dipingere. Utilizzate un prodotto che non
lasci residui di sapone o grasso. Superfici molto brillanti devono essere smussate con una
spugnetta, carta vetrata o lana di vetro.
    
B.  Misurate  parti  uguali  di  vernice  di  latte  già  pronta  all’uso  e  di  EXTRA BOND.
Mescolatele insieme. Potete utilizzare una parte di EXTRA BOND per due parti di vernice
di latte, ma si otterrà una migliore aderenza utilizzando parti uguali dei due composti.
    
C. Se desiderate passare un secondo strato di vernice di latte, attendere due ore tra uno
strato e l’altro. EXTRA BOND non è necessario per il secondo strato.
    
D. Pulire con acqua. EXTRA BOND dovrebbe essere conservato a temperatura ambiente
chiuso ermeticamente.


