
DVA PIASTRA 
PIASTRA DI CONDENSAZIONE PER CERAMICA 
 
Istruzioni d’uso 

- Posizionare il foglio di modellazione sulla superficie perforata della 
piastra. Ogni perforazione funge da mini serbatoio. 

- Applicare il liquido DVA in quantità moderata direttamente sul foglio fino 
ad inumidirlo in modo uniforme. La superficie dovrà apparire umida ma 
non luccicante, altrimenti sarà stato applicato troppo liquido; il liquido in 
eccesso può essere rimosso con un fazzoletto di carta. 

- Applicare la polvere della ceramica direttamente sul foglio: questa 
assorbirà velocemente il liquido senza necessità di muscolazione. 

- Aggiungere dell’altro liquido(non aggiungere acqua) al foglio solamente 
se necessario per mantenere il controllo. Il foglio controllerà il flusso del 
liquido nella ceramica. 

- Il foglio può essere lavato con acqua e asciugato. La piastra può essere 
rimossa dalla scatola e sciacquata con acqua ed asciugata. N.B. Non 
rimuovere la striscia assorbente. 

- Nel tempo si può deteriorare l’adesione dei serbatoi perforati alla piastra; 
non si avrà comunque alcuno effetto nell’utilizzo della piastra.  

 
N.B. Le proprietà superiori di modellazione del liquido DVA consentono una 
manipolazione efficiente delle masse ceramiche che normalmente sarebbero 
troppo umide. Rimuovere con attenzione l’eccesso di umidità prima della cottura. 
 
LIQUIDO DVA  PER CERAMICA 
 
Istruzioni d’uso 

- Non si raccomanda di condensare o asciugare la ceramica specie le 
nuove ceramiche a grana fine. La modellazione della ceramica dovrebbe 
apparire umida quando viene posizionata sul forno per asciugarla prima 
della cottura. 

- Dopo il completamento della modellazione, specie nei ponti, il ceramista 
dovrebbe assicurarsi che la ceramica non si sia asciugata prima di 
posizionarla sul forno per l’essiccazione. In caso contrario si dovrebbe re-
inumidirla con una bottiglia spray riempita di liquido di modellazione. 

- Tutte le ceramiche dovrebbero essere pre-essiccate nel forno per 5/6 
min. a 400°C prima di chiudere lo sportello e cominciare il normale ciclo 
di cottura. 
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