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Guida alla 
verniciatura 
di prodotti 
in gesso e 
ceramica

Astro Guide



Astro offre una vasta 
gamma di accessori per 
l’illuminazione in gesso 
e ceramica che possono 
essere verniciati per 
adattarsi all’arredamento 
e al design degli interni 
dei propri ambienti.

La Garanzia del prodotto non 
subisce nessuna variazione dovuta 
alla verniciatura del prodotto a 
patto che nessun componente 
tecnico venga alterato.

Dato che sia il gesso che la 
ceramica sono materiali porosi, 
consigliamo le seguenti procedure 
per ottenere una finitura della 
vernice di qualità.

 X Prestare attenzione nel maneggiare le 
parti in gesso e ceramica dato che si 
tratta di materiali di per sé fragili.

 X Se il materiale prima della verniciatura 
aveva già dei segni scuri, questi possono 
essere rimossi utilizzando una gomma 
bianca pulita o carta abrasiva di grana 
P600 dove i segni sono più marcati. In tal 
modo non traspariranno dalla vernice.

 X Non verniciare componenti in gesso o 
ceramica montati sulla parete. Altrimenti 
si lasceranno dei segni sgradevoli attorno 
ai bordi del prodotto che potrebbero far 
fuoriuscire sprazzi di luce indesiderati.

 X Rivestire i componenti elettrici (ad es. 
portalampada, LED)

 X Fare attenzione durante la rimozione dei 
rivestimenti che i bordi siano uniformi e 
diritti.
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 X Per sigillare la superficie di gesso dare due mani di 

fondo bianco ad alto spessore.

 X Applicare una mano di fondo all’interno della 

parte di gesso, che renderà la mascheratura più 

facile al momento di applicare la vernice colorata 

sulla parte superiore.

 X Lasciare asciugare prima di applicare la mano 

successiva. 

 X Utilizzare del nastro adesivo per mascherare 

tutte le superfici interne in modo da preservare il 

colore chiaro, la luminosità e la trama originale.

 X Utilizzare una mano di colore spray sulla parte 

superiore (deve essere compatibile con la mano 

di fondo). Potrebbero essere necessarie più mani 

per ottenere la finitura desiderata.

 X Dare una mano di fondo per sigillare il gesso, 

usando un pennello o un rullo. Una mano dovrebbe 

essere sufficiente.

 X Lasciare asciugare prima di applicare la mano di 

colore.

 X Utilizzare del nastro adesivo per mascherare tutte 

le superfici interne in modo da preservare il colore 

chiaro, la luminosità e la trama originale.

 X Applicare l’emulsione di colore sulla parte 

superiore, usando un rullo o un pennello. Nota, se 

si utilizza un pennello, potrebbe creare una trama 

diversa. Potrebbero essere necessarie più mani per 

ottenere la finitura desiderata.

Mani di fondo x 2

Colore

Mani di fondo x 1

Colore

Gesso
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Il modo migliore per effettuare 
finiture con vernice spray

Il modo migliore per effettuare 
finiture con emulsione



 X Alcuni segni di sabbiatura sulla superficie di 

ceramica potrebbero trasparire. Rimuovere 

tutti i segni di sabbiatura più profondi 

utilizzando carta vetrata di grana P600.

 X Per sigillare la superficie di ceramica dare 

una mano di fondo spray di alto spessore. 

La ceramica è leggermente meno porosa 

del gesso.

 X Applicare una mano di colore spray sulla 

parte superiore (deve essere compatibile 

con la mano di fondo). Potrebbero essere 

necessarie più mani per ottenere la finitura 

desiderata.

 X Alcuni segni di sabbiatura sulla superficie di 

ceramica potrebbero trasparire. Rimuovere tutti 

i segni di sabbiatura più profondi utilizzando 

carta vetrata di grana P600.

 X Per sigillare la superficie di ceramica dare 

una mano di fondo spray di alto spessore. La 

ceramica è leggermente meno porosa del gesso.

 X Applicare l’emulsione di colore sulla parte 

superiore, usando un rullo o un pennello. Nota, 

se si utilizza un pennello, potrebbe creare una 

trama diversa. Potrebbero essere necessarie più 

mani per ottenere la finitura desiderata.

Mani di fondo x 1

Colore

Ceramica

Mani di fondo x 1

Colore
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Il modo migliore per effettuare 
finiture con vernice spray

Il modo migliore per effettuare 
finiture con emulsione
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Per qualsiasi domanda 
e/o ulteriori informazioni 
si prega di contattare il 
team tecnico:
+44 (0) 1279 427001
technical@astrolighting.com

astrolighting.com


