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COME SI USA ► STENCIL 
 
PROCEDIMENTO 
 
Preparazione 
Pulire e sgrassare il vetro prima dell’applicazione 
di Satin Easy. L’operazione può essere fatta con 
acqua calda, prodotti per la pulizia del vetro 
contenenti alcol o altri prodotti per lo sgrassaggio. 
 
Realizzazione della maschera 
La maschera può essere realizzata con varie 
tecniche: 

• maschera pretagliata in materiale plastico 
adesivo; 

• nastro adesivo.  
Verificare sempre che la copertura scelta non sia 
aggredita da Satin Easy e che la crema acida non 
vada sotto la copertura stessa. 
 
Acidatura 
Stendere Satin Easy usando un pennello a setole, 
un rullo oppure una spatola.  
Sono sufficienti 5 minuti perché la crema 
aggredisca e intacchi la superficie del vetro. 
Con tempi inferiori si ottengono effetti meno 
satinati. Tempi superiori, invece, non aumentano 
l’acidatura. 
 
Dopo l’acidatura 
Trascorsi 5 minuti lavare il vetro con acqua e solo 
a questo punto rimuovere la maschera. 
Non riutilizzare la crema entrata in contatto con 
l’acqua. 
 
Risultato 
Si deve ottenere una superficie acidata uniforme 
con un livello di satinatura da medio a elevato. 
Il modo migliore per verificare l’uniformità 
dell’acidatura è di collocare il vetro davanti ad una 
fonte luminosa e di guardarlo muovendolo 
lentamente.  
 
 
 
 
 

Nel caso in cui il livello di satinatura non sia 
sufficiente, questo può dipendere da diverse 
cause: 

• il tempo di acidatura è stato troppo breve; 

• dell’acqua era presente in Satin Easy (non 
mettere mai acqua nella crema e asciugare 
sempre il vetro prima dell’acidatura). 

L’opacità deve essere regolare, senza aloni o 
strisce. 
L’eventuale presenza di aloni è causata da 
un’insufficiente pulizia o sgrassaggio del vetro 
prima della satinatura. 
 
 
AVVERTENZE 
 
Temperatura di lavoro 
L’acidatura è una reazione chimica e richiede una 
temperatura minima di 23°C. 
Raccomandiamo di conservare Satin Easy in un 
luogo caldo e asciutto e di non usarlo su vetri 
freddi. 
 
Cristallizzazione 
Quando Satin Easy è conservato per lunghi periodi 
in luoghi freddi, può cristallizzare al suo interno.  
Non usare il prodotto quando è cristallizzato 
perché può portare a irregolarità dell’acidatura. 
I cristalli presenti sulla superficie del prodotto 
possono essere rimossi con un cucchiaio. I cristalli 
all’interno della crema, invece, si risciolgono 
spontaneamente nel prodotto non appena il 
barattolo è conservato in un luogo più caldo per 
alcuni giorni. 
 
Sicurezza 
La crema contiene acidi. Quando si usa, utilizzare 
sempre guanti e occhiali protettivi. 
In caso di contatto accidentale con gli occhi, 
bagnarli immediatamente con acqua e chiedere 
consiglio al proprio medico. 


