
De'Sbruffi. . 41
Modo di Pulire, e lufirare 
le Vernici. ivi

Del modo che s' ha a tene
re per cuocere le Vorni
ci. 4 3

Gradi di Fuoco. 47
Modo di fare il Poto detto 
della Sapienza . 48

Per fare un altro Poto per- 
fettijjimo molto neceffario 
nelle operazioni delle Ver
nie! . . ivi

Poto , 0 Golia per li Pam 
biechi, ivi

fi fare un' altra Colla, che 
attacca li Vetri , le Por
cellane , Majoliche , le 
Offa, e Jimili. 4 9

filtra Colla, 0 Stucco. 5 ° 
filtra, ivi
filtra. i vi
Colla di Ferro tenacijji- 
ma . 5 1

Altra Colla per ufo della 
Carta quando è braccia
ta . ivi

Colla detta da bocca per 
incollare la Carta per ta
glio . 52.

Modo di adoperarla. i vi

Pelle Vernici in partico
lare , e del modo di 

manipolarle ,

Di quella della Cina . 5 3
Della Vernice del Giappo
ne . 5 6

Vernice fatta in Furopa fi- 
mile molto a quella della 
Cina, e del Giappone per- 
fettiffima. 5 9

fi fare la Vernice d'Ambra 
tejìc accennata . 6q

A59
Altra Vernice . ivi
Vernice Perjìana■ , 0 Ara
ba . 61

Vernice riferita dal P. Gio
vanni Zahan nel Tom. 3 
dell' occhio artificiale .ivi 

AltraVernice dello Ileffo Au
tore . 62

Vernice per velare le Pittu
re , ivi

filtraVernice confimele. ivi 
Altra Vernice di gran luci
do da dare Jbpra li Qua
dri . " d j

Altra Vern. bellijfima . i v i  
Altra Vernice. ivi
Vernice belhffima Oltremon
tana per coprire fondi of- 
curi. 64

Altra fi mi le . ivi
Altra Vernice. ¿5
Vernice 4 ' Ambra , 0 Cara
be. ivi

filtra Vera. con filmile di Cri- 
Jìofaro Pove Marley . ivi 

AltraVernice fuddetta. ivi 
Vernice detta da Corama
ro per tignere la Pelle 
inargentata di color dell* 
oro. 66

Vernice ofetira , ivi
Altra Vernice confimih più 
perfetta , ma piu lunga 
ad afeiuttarfi. 67

Altra Vernice . ivi
filtra Vernice di minor fa
tica ■ 68

filtra Vernice. ivi
filtra Vernice . i vi
Vernice chiara . 69
filtra Vernice chiara , e Zec
cante . ivi

Ver-


