
Trattato di Vernici, 19

Vernice fatta in Europa fintile molto a quella 
della Cina, e del Giappone perfetti/fima.

!

G Omma Copale ridotta in polvere (ottilif- 
fima parti due ; Vernice di Ambra parte 

una . Si fa (caldare la Vernice d’ Ambra ( per
chè dicono.- che ha facoltà di fciogiiere ia Gom
ma Copale ) in un pignatto nuovo vitriato , e 
a poco a poco, s’ infonde in eifa la Gomma pol
verizzata* inceffantemente mefcoiandola fopra il 
fuoco lento , finché fi veda effere il tutto per
fettamente incorporato. Nello fteffo tempo in un 
altro pignatto, che fia (opra il fuoco con entro 
dello Spaltro disfatto in Qlio cotto , fi verfa la 
miftura del primo, ufando diligenza, chea for
za di andare tutto mefcolando fopra legger fuo
co , vengano le materie unite , perfettamente 
incorporate infieme. Ciò fatto fi leva ¡1 vaio dai 
fuoco continuando a mefcolare la miftura, finat- 
tantochè fia vicina a raffreddati) ; nel qual tem
po prenderai acqua di Rafa, e 1* anderai poco a 
poco verfando dentro la materia cavata dal fuo
co , nè ti reftarai per un pezzo dal mefcolarla, 
aggiugnendo , fe il bifogno lo Vuole , fempre 
nuov’ acqua, e così feguiterai a fare , finché la 
compofizion della Vernice fiafi raffreddata , ed 
abbia prefa la confiftenza del miele.

E ficcome 1’ acqua di Rafa facilmente svapo
ra; così nel tempo, che fi va verfando, e me
fcolando coll’ altra materia conyien tenere co
perto il vafo . Fatta fredda che fia la Vernice, 
fi deve colare per panno lino , torcendolo , e 
premendolo fra due tavolette, o torchietto, ac
ciocché venga fuori (premuta la foitanza della 
Gomma, e dello Spaltro, feparare fi poffa dalle 
inutili feccie, che lafciano 1' una, e 1* altro, e


