
10 comandamenti per    

il lavoro con mordenti 
-----------------------------------------------------------------informazione tecnica----------- 

 
Come tanti altri lavori nel settore del trattamento delle superfici del legno, anche la preparazione del lavoro 

con mordenti inizia già nella scelta accurata del legno- e impiallacciatura. Una grande differenza di colore tra 

durame e il legno di alburno, la crescita piagnucoloso, accumulo di resina, spugnose particelle del tessuto 

cellulare, legno o impiallacciatura di diversi rami oppure regione di crescita, tutto questo può causare disturbi 

nel lavoro con mordenti. 

 

Primo comandamento:  Prima di tutto bisogna togliere la parte dell’alburno. Per tutte 

Coscienziosa scelta del legno  le superfici frontali e a vista utilizzare solo legno e  

e impiallacciatura impiallacciature di una partita. Possibilmente non gettare 

impiallacciature che vengono messe insieme come disegni. La parte 

sinistra del legno assorbe il mordente in una maniera diversa della 

parte destra. Inoltre le parti differenti cambiano in modo diverso 

(questo può causare l’effetto chiaro- / scuro). Con mordenti positivi 

non usare legno giovane; è possibile che l’effetto positivo non si 

sviluppa chiaramente. 

 Nostro consiglio: 
 Al massimo due anelli annuali su 1 cm di larghezza. 

 … e un ulteriore indicazione per mettere insieme 

l’impiallacciatura: 
 Usare solo nastri con colla privo di acido; definite ciò con il vostro 

fornitore. 

 Nastri contenente acido dopo la pressatura calda lasciano residui nel 

tessuto cellulare del legno. 

 

Secondo comandamento: (Eliminare ulteriori cause di fonti di errori) Questa sequenza  

Carteggiare annaffiare –  nella lavorazione della superficie con mordenti è irrinunciabile. 

carteggiare La levigatura preliminare dovrebbe avvenire con carta non molto 

fine (grana 80-100) e seguire la direzione della venatura. 

 A seguito della prima levigatura bisognerebbe assolutamente 

annaffiare (per legno massiccio viene usata acqua molto calda, per 

superfici impiallacciate invece acqua calda).All’annaffiamento può 

seguire contemporaneamente la necessaria sbiancatura. Idrogeno 

perossido con additivo sbiancante nella maggior parte dei casi è lo 

sbiancante ideale. 
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 Prima della levigatura finale prendersi cura di eliminare eventuali 

residui di colla, macchie di olio e grasso, residui di cera e resina.  

 In particolare c’è da dire quanto segue: 

 Residui di colla si possono evitare usando una colla per superfici 

adatta; eventualmente richiedere al produttore. Con tutte le colle che 

induriscono a caldo, tutti gli sforzi per un annaffiamento successivo 

al residuo risultano essere inutile.  

 Togliere la resina nei miglior modi con soluzione lavante 52. 

 Eliminare le macchie di olio e grasso con benzina leggera. Per 

macchie di grasso forti utilizzare batuffoli di cotone imbevuti di 

benzina per smacchiare oppure impastare carbonato di calcio con 

benzina per pulire e spalmare sulla superficie. Dopo l’essiccazione 

spazzolare via di nuovo il carbonato di calcio. 

 Macchie di calce si tolgono nel migliore dei modi con acido acetico. 

Prima trattare le macchie, dopo lavare tutta la superficie. La 

levigatura successiva deve avvenire con carta di grana 100-120 (non 

più fine). Durante la levigatura la superficie può essere carteggiata 

diagonalmente (angolo massimo di 20° ). Alla fine bisogna pero 

carteggiare con leggera pressione in direzione della venatura.  

 La polvere rimasta nei pori, lega il mordente e provoca un immagine 

non ottimale.       

 

Terzo comandamento: Sostanzialmente durante la lavorazione e l’immagazzinamento di  

Attrezzi di lavoro mordenti liquidi bisogna usare solo vasi che non arrugginiscono. 

Ideali sono il vetro, la porcellana, la terraglia e la plastica. Non usare 

vasi smaltati danneggiati. 

 Non scegliere vasi di lavoro troppo grandi. Bastano ciotole o vasi 

con capacità di circa 1 – 1,5 lt di contenuto. Con vasi più grandi c’è 

il pericolo che a causa del continuo intingere, dello sfilare del 

pennello oppure dello strizzare della spugna, si porti polvere di legno 

nel mordente, che può creare reazioni. 
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Non versare nessun mordente dal vaso di lavoro al vaso di scorta!  

Usare solamente pennelli decapanti senza polsino di metallo! 

Per l’applicazione a spruzzo di mordenti all’acqua usare solamente 

macchine a spruzzo di plastica oppure acciaio inossidabile. Adatte 

sono le pistole a aria, airless/macchine ad aria. Non sono adatte le 

macchine airless. 

 

Quarto comandamento:  Prima della verniciatura leggere le nostre schede tecniche. 

Osservare le schede tecniche!   Un risultato ineccepibile viene raggiunto solamente se vengono   

     rispettate le indicazioni sulle schede tecniche. In caso di necessità 

     basta richiederle.  

     Rispettare esattamente le nostre direttive di lavorazione.  
 

Quinto comandamento: Le nostre cartelle mordenti sono fatte su legno scelto da noi. Poiché  

Verniciatura di prova  il legno è un prodotto naturale, nella pratica possono comparire 

sempre nuove differenze nella tonalità. Per questo è essenziale fare 

una verniciatura di prova sul legno oppure l’impiallacciatura che 

viene usata.  

 Una corretta valutazione dell’immagine della verniciatura sul pezzo 

di prova dovrebbe essere fatta dopo l’essiccazione totale e 

l’applicazione della prevista copertura. 

 Dopo aver fatto il campione di prova e constatato che il risultato 

desiderato non è stato ottenuto, bisogna subito reclamare. 

 Se viene verniciato senza aver fatto prima una prova, decade ogni 

responsabilità. Conservare in ogni modo il pezzo di prova. 

 Un obbligatorietà sulla consegna originale non può essere deviata 

dalla cartella dei mordenti.  

 Possibile causa di verniciatura sbagliata sul legno 
 Ogni legno,se è una trave, asse oppure impiallacciatura che troviamo 

di fronte, è un pezzo individuale di natura. Tutti i legni nel tessuto 

cellulare portano tracce di colorante, che qualche volta  compaiano 

anche nello stadio di colorante. 
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Solo la differente posizione di un albero dello stesso genere può 

presentare diversi stadi di colorante. Questi stadi di colorante che 

sono legati nel tessuto cellulare, reagiscono in modo vario, come per 

esempio attraverso l’influsso della luce, dell’aria e del calore durante 

l’essiccazione.  

Inoltre i coloranti e gli stadi di coloranti contenuti nel tessuto 

cellulare reagiscono diversamente a differenti liquidi. In particolare 

sono da indicare i diversi tipi di composizione dell’ acqua. L’azione 

di vapori e gas sono conosciuti sufficientemente. Il liquido di 

ammoniaca evaporata può per esempio trasformare un normale 

chiaro “rovere-Spessart” in un “rovere-palude” marrone profondo.  

 

Nel liquido mordente 

Mordenti all’acqua dopo l’apertura della confezione possono 

raccogliere batteri dall’aria e avviare cosi un processo di marciume 

nell’ acqua. Se il liquido di mordenti preso dal vaso di lavoro, dopo 

la fine della verniciatura viene di nuovo versato nella confezione 

originale, tramite l’importazione di polvere di levigatura può 

avvenire una trasformazione chimica.  

 

Durante il trattamento 
I vasi non puliti con residui di altri liquidi oppure quelli che non 

sono inossidabili e pennelli per mordenti con polsino in metallo 

possono creare variazioni nella tinta. 

 

Un’altra volta la nostra espressamente sollecitazione: 
     Sempre e sempre di nuovo fare verniciatura di prova! 

Fare una prova di verniciatura, anche se il mordente è già conosciuto 

da tempo dal suo numero o dalla sua descrizione.  

 Una coscienziosa prova di verniciatura può risparmiare tanta rabbia 

e soldi. Il corto dispendio di tempo vale sempre e in ogni caso.  

 Su lavori grandi vrificare che il mordente sia di un lotto unico. 
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Se la quantità non basta, i singoli lotti sono da mescolare insieme 

prima della lavorazione. 

Con una confezione nuova bisogna fare di nuovo una 

verniciatura di prova. 

 
Sesto comandamento:   A secondo del tipo di mordente, esistono diversi modi di  

Verniciare esattamente    applicazione e direttive di lavorazione. 

secondo le direttive di    Non verniciare oppure essiccare direttamente vicino a una stufa  

lavorazione oppure sotto il sole battente. Normalmente applicare passaggio dopo 

passaggio in direzione della sfilacciatura del legno. Dopo sufficiente 

innaffiata della superficie scacciare in modo trasversale alla 

sfilacciatura. Togliere il mordente in eccedenza tramite un pennello 

in direzione della sfilacciatura. Superfici ferme vengono verniciate 

da sotto a sopra. In questo modo si evitano macchie e strisce. Per 

mordenti che si possono spruzzare, versare, laminare  oppure 

ondeggiare, osservare le indicazioni nelle nostre schede tecniche.  

 Evitare forte irruzione di polvere durante l’essiccazione. La polvere 

lega il mordente e crea macchie.  

 

Settimo comandamento: Il legno tagliato trasversalmente o frontalmente assorbe più 

mordente. Su questo legno come anche su quello con una forte 

crescita piagnucolosa, prima dell’utilizzo del mordente bisogna 

prima trattare il legno con ROSNER soluzione di appianamento 

(uguagliatore). 

 L’assorbimento differente del legno viene cosi uguagliato. La tinta 

del mordente applicata dopo l’essiccazione dello stesso tramite 

questo lavoro viene un po’ più chiaro. 

 

Ottavo comandamento: Per gli effetti sempre più numerosi vengono prodotti mordenti 

speciali. Si tenga sempre presente però che questi mordenti sono 

differenti nelle caratteristiche e nella lavorazione. 

 “Non esistono mordenti universali, che sono adatti per ogni tipo 

di legno e ogni scopo di impiego.” 
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Nono comandamento:   I mordenti possono, tranne quelli di cera, non restare senza 

Scegliere i giusti rivestimenti rivestimento. I mobili e gli oggetti d’uso fatti in legno verniciato 

devono essere protetti in modo che possano essere caricati e curati  

e che tengano a lungo tempo il loro buon aspetto. La qualità del 

materiale superficiale si deve dirigere verso l’aspettata  robustezza e 

non stare dietro in ogni caso all’effetto ottico. 

Bisogna tener conto che la tinta del mordente a secondo del 

materiale di rivestimento (per esempio vernici a solvente, vernici 

all’acqua, oli, cere) può cambiare. 

Offriamo un equilibrato programma di eccellenti materiali di 

rivestimento per lo scopo di usura.   

 

Decimo comandamento: Se, nonostante le Vostre vaste conoscenze sul settore mordenti e 

superfici servisse aiuto, chiedete a ROSNER.   

 Disponiamo di un’esperienza pluridecennale. 

 La nostra persona per il servizio esterno e la nostra assistenza tecnica 

è a Vostra completa disposizione. 

 

 

 Con questa scheda, quella precedente perde la sua validità. 

 

 

 Data 05/03 
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