
DVALIQ SuperMix  
 

LIQUIDO PER CERAMICA 
 
 
Il liquido Contour DVA è l’unico liquido per ceramica atossico a base acquosa.  

- migliora le caratteristiche di umidificazione della ceramica 
- migliora la modellazione della ceramica 
- migliora densità e brillantezza della ceramica dopo la cottura 
- sicuro da usare, non contiene glicerina, materie petrolchimiche o altri componenti chimici 
- compatibile con la maggior parte delle ceramiche tradizionali e a bassa fusione. 

 
 
Istruzioni per l’uso del liquido 
Il liquido DVA SuperMix è a base di acqua, senza olio, atossico, ideato per ceramiche tradizionali e a bassa 
fusione.  
Applicare una piccola quantità di liquido su un vetro o in una piastra di umidificazione. Le polveri 
assorbiranno immediatamente il liquido formando una miscela omogenea che evidenzierà un miglioramento 
delle caratteristiche di costruzione e modellazione, oltre ad un significativo aumento nella densità della 
ceramica, con minore necessità di condensazione. Si evidenzierà una minore retrazione ed una riduzione del 
tempo di essiccamento. Per risultati ottimali non diluire. Utilizzare il liquido anche per inumidire o pulire i 
pennelli e gli strumenti di applicazione della ceramica.  
 
 
Nota: le proprietà superiori di lavorazione del liquido DVA SuperMix consentono una manipolazione 
efficiente di una massa ceramica che normalmente sarebbe troppo umida.  
 
Note per l’uso corretto del liquido: si raccomanda di non condensare o asciugare la ceramica soprattutto 
quelle nuove a grana fine. La ceramica dovrebbe apparire umida quanto la si posiziona sul forno per 
l’essiccazione prima della cottura.  
Dopo aver completato la costruzione, specie di un ponte, il ceramista deve assicurarsi che la ceramica non si 
sia asciugata prima di posizionarla nel forno per l’essiccazione, altrimenti la si deve reumidificare con una 
bottiglia spray riempita con il liquido DVA SuperMix. 
Tutti gli elementi dovrebbero essere pre-essiccati nel forno per 5/6 min. a 400°C. Poi chiudere lo sportello 
del forno e cominciare il normale ciclo di cottura. 
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