BIANCANEVE
Abbiamo realizzato una neve semplicissima da applicare.
Bianca, morbida e paffuta, gonfia come di abbondante nevicata, eccezionale.
Talmente bella, così realistica da essere noi stessi affascinati dalla semplicità con la quale è possibile
realizzare innevamenti spettacolari su alberi e festoni.
Biancaneve è in polvere asciutta, pronta all'uso.
Per applicarla serve un nebulizzatore per fiori, il classico spruzzino, caricato d'acqua.
Si bagna l'albero da innevare, abbondantemente, nebulizzando l'acqua su ogni ramo.
Mentre inumidite, setacciate dall'alto la polvere Biancaneve utilizzando un comune setaccio da farina a
maglie non troppo fini.
Biancaneve si fisserà subito all'umidità degli aghi dell'abete.
Ripetendo l'operazione si aumenterà a piacere lo spessore del manto nevoso applicato.
Ad asciugatura avvenuta (circa 24 ore a temperatura ambiente), l'albero perfettamente innevato potrà
essere addobbato ed esposto.
Per innevare grandi alberi o molti abeti è possibile spargere la polvere Biancaneve utilizzando
aspirapolvere montati al contrario (soffiatori) ed addirittura la nostra pistola per Vellutazione.
Sottoponendo Biancaneve alla lampada Wood, si accende di una luce intensissima bianco azzurrognola, di
grande impatto emotivo.
Ovviamente Biancaneve è anche applicabile ad elementi scenici, manufatti, statue che, utilizzando il
medesimo procedimento, si ricopriranno di una bianca coltre inventa che segue perfettamente ibrilievi
sottostanti.
Prodotto Atossico ed anallergico.

Caratteristiche
Neve artificiale per alberi e festoni natalizi.
Polvere asciutta
Bianca, non ingiallente
Effetto coprente e gonfio.
Ottima e persistente adesione meccanica agli aghi dell'abete.
Utilizzabile sia su alberi sintetici che per veri abeti
Removibile lavando con abbondante acqua. e frizionando la superficie dei rami
Biancaneve è un prodotto totalmente atossico ed anallergico, non esala odori né gas.
Particolarmente indicato per Alberi e festoni da Interni.
Reagisce alla lampada Wood
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Istruzioni
Spargere la polvere Biancaneve su superfici inumidite da acqua nebulizzata.
Ripetere l'operazione più volte sino al raggiungimento dello spessore nevoso desiderato.
Consiglio:
Porre un cellophane al di sotto dell'albero per poter recuperare e riutilizzare la polvere Biancaneve in
eccesso, caduta durante l'applicazione.

Foto

FLOCKCART S.r.l.
Via Valparaiso 11, 20144 Milano

