Cartella stampa

Puravest
Prodotto
Colori poliuretanci all'acqua
Tipologia:
Prezzo consigliato: € 2.60 caduno

I colori poliuretanici ad acqua della gamma Puravest offrono un'interessante gamma di colori. Sono
contenuti in barattolini a base quadrata con un tappo a vite le cui corona ne consente una facile apertura ed
un tappo interno a pressione per meglio preservare il colore nel tempo.
Applicazione a pennello
Il colore si presenta abbastanza denso e per le prove ho preferito diluirlo (in ragione di tre parti di colore ed
una di diluente). La copertura è molto buona e non rimane alcun segno delle pennellate. Il tempo di
asciugatura è in linea con quello dichiarato dal produttore, ossia da 10 a 30 minuti a seconda dello spessore
dello strato applicato.
Successivamente il test è stato ripetuto con la stessa diluizione ma con acqua distillata invece che con
l'apposito diluente ed il risultato è stato identico al primo.
Applicazione ad aerografo
Questa volta la diluizione iniziale è stata fatta con tre parti di colore e tre dello specifico diluente, arrivando
a tre parti di colore per sette di diluente. Ancora una volta copertura ed adesione si sono rivelate molto
buone sia con il colore più coprente che con quello maggiormente diluito con cui ho effettuato con successo
delle velature su di una superficie pre-ombreggiata con del nero, ottenendo un buon controllo del risultato
finale e senza riscontrare problemi di sorta.
Anche in questo caso il test è stato ripetuto utilizzando l'acqua distillata in sostituzione del diluente, ma in
questo caso anche se la pressione di esercizio è rimasta invariata (circa 0.8 atmosfere) ho riscontrato dei
problemi di accumulo sulla punta dell'ago prima ed all'interno della duse poi.
Miscelazione
Il test successivo è consistito nel miscelare parti uguali di colori diversi (quattro) ripetendo gli stessi passi
visti in precedenza ed ottenendo risultati analoghi.
Finitura
Per il test sono stati impiegati unicamente colori opachi ed una volta completata l'essiccazione il colore si
presentava opaco ma non gessoso.
Lavaggio
L'ultima prova effettuata è stata quella di applicare sul cassone di un camion una mano di Grigioverde Regio
Esercito sul quale ad asciugatura avvenuta è stato fatto un lavaggio con colori ad olio diluiti in acquaragia
sintetica inodore. A differenza di altri colori acrilici, il lavaggio prende bene negli interstizi, nei recessi ed
alla base dei particolari in rilievo senza però venire assorbito dal colore sottostante, tanto che anche a 24 ore
di distanza è stato possibile rimuovere gli eccessi del lavaggio con un pennello solamente inumidito in
acquaragia sintetica. Questo può essere visto come un vantaggio o uno svantaggio ma nel caso di chi lavori
con lavaggi selettivi credo che sia un notevole punto a favore.
I colori della gamma Puravest vengono riportati dal produttore come atossici nelle normali condizioni di
utilizzo e sono praticamente inodori.
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Fedeltà dei colori:
Gamma dei colori:
Rapporto prezzo/qualità:
Valutazione complessiva:
I colori sono sempre un argomento spinoso da affrontare in quanto ritengo che trovarsi o meno a proprio
agio con tali prodotti ritengo sia una questione molto soggettiva. In ogni caso a mio parere si tratta di un
prodotto molto valido e che consente di ottenere ottimi risultati sia applicandolo a pennello che ad
aerografo, anche se in questo caso si è vincolati all'uso del diluente specifico, sia in fase di colorazione che
di pulizia dell'aeropenna.
Ottimo anche il fatto che l'applicazione di lavaggi ad olio non lasci alcun alone sul colore di base una volta
che l'asciugatura del solvente è completa.
Interessante la gamma di colori specie per quanto riguarda quelli disponibili per le Forze Armate Italiane,
che al momento conta 74 colori "standard" disponibili (69 opachi e 5 metallizzati) e ben 27 dedicati alla
Regia Aeronautica.

© 2006 - www.kitreviews.com™

Cartella stampa

© 2006 - www.kitreviews.com™

Cartella stampa

© 2006 - www.kitreviews.com™

Cartella stampa

© 2006 - www.kitreviews.com™

