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ISTRUZIONI PER LAVORAZIONE FRECCE E TABELLE 

1.    Dare l’impregnante alla FRECCIA o TABELLA grezza. 

2.    Attendere fino a che l’impregnante non si è asciugato bene. 

3.    Se necessario passare una mano di carta a vetro per 

togliere gli eventuali “peli” fatti dal legno quando vi penetra 

l’impregnante. 

4.    Colorare con il NERO le scritte. 

5.    Per le FRECCE: 

a.   Colorare con il BIANCO la parte centrale della 

coda. 

b.   Colorare con il ROSSO la punta e le altre due 

parti della coda. 

c.   Attendere fino a che la tinta non si è 

completamente asciugata. 

d.   Passare un secondo strato di colore. 

e.   Attendere fino a che la tinta non si è 

completamente asciugata. 

6.    Passare una mano di Protettivo trasparente su tutta la 

FRECCIA o TABELLA (tirare bene la tinta). 

7.    Attendere fino a che il Protettivo non si sia completamente 

asciugato. 

8.    Ripetere il punto 6 e il punto 7. 
Esempio di lavoro finito per FRECCIA tipo normale 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LAVORAZIONE PICCHETTI 

1.    Dare l’impregnante al picchetto grezzo. 

2.    Attendere fino a che l’impregnante non si è asciugato bene. 

3.    Se necessario passare una mano di carta a vetro per togliere gli 

eventuali “peli” fatti dal legno quando vi penetra l’impregnante. 

4.    Colorare con il ROSSO la parte superiore a punta del picchetto e 

scendere sotto per altri 4cm circa. 

5.    Attendere fino a quando il colore ROSSO non si sia asciugato. 

6.    Colorare con il BIANCO la parte sottostante il ROSSO per un’altezza 

di 4cm circa. 

7.    Attendere fino a quando il colore BIANCO non si sia asciugato. 

8.    Passare una mano di Protettivo trasparente su tutta la FRECCIA o 

TABELLA (tirare bene la tinta). 

9.    Attendere fino a che il Protettivo non si sia completamente asciugato. 

10. Ripetere il punto 6 e il punto 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di lavoro finito per un picchetto 


