
• Il mio lavoretto DOHVINCI non si è indurito durante la notte. Cosa devo 
fare? Se il tuo lavoretto appare asciutto e spugnoso, è pronto per venire 
esposto (anche se non risulta "duro" al tatto). Se il composto sembra 
ancora umido e soffice, è possibile che le condizioni ambientali, come 
l'umidità, o lo spessore di composto DOHVINCI applicato durante la 
realizzazione stiano influendo sul tempo di essiccazione; occorre quindi 
un tempo più lungo perché il lavoro si asciughi e diventi spugnoso. 

 
• Quanto tempo serve per far seccare il mio lavoretto DOHVINCI? Se il 

composto appare ancora umido e soffice, è possibile che le condizioni 
ambientali, come l'umidità, o lo spessore di composto DOHVINCI 
applicato durante la realizzazione stiano ritardando il normale tempo di 
attesa affinché il lavoro raggiunga il giusto grado di asciugatura e 
spugnosità. Tuttavia, puoi esporre i tuoi lavori non appena hai terminato 
di decorarli! Se non viene appositamente rimosso a mano o con un 
attrezzo, il composto aderisce perfettamente alla superficie via via che 
esso si asciuga. 
 

• A cos'altro aderisce il composto DOHVINCI? Abbiamo riscontrato che 
esso aderisce a parecchi tipi di superfici! Ricorda che la sua aderenza 
può dipendere dalla qualità e dalla composizione chimica del materiale 
di cui è fatta la superficie. I bambini devono prima chiedere ai genitori. 
Nota che il composto può macchiare alcuni tipi di superfici.  

• Oggetti in legno 
• Metallo verniciato 
• Cartone 
• Vetro 
• Carta 
• Nastro adesivo 

  
• Il composto DOHVINCI macchia? La maggior parte dei colori non 

macchiano la gran parte delle superfici ma è meglio fare una prova in 
una zona nascosta della superficie, giusto per essere sicuri. Il verde 
pavone, in particolare, potrebbe macchiare più di altri colori. 
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• Come faccio a far entrare le mie foto nel Portafoto? Se hai difficoltà a 

far scivolare le tue foto dentro gli spazi del portafoto, in alternativa puoi 
semplicemente usare del nastro adesivo. 

 
• I tubetti DECO POP sono richiudibili ermeticamente? Sì. Quando hai 

finito di usare un colore, riavvita semplicemente il cappuccio sul suo 
tubetto DECO POP per mantenerlo fresco per la prossima volta! 

 
• I tubetti DECO POP possono essere riutilizzati?  No. 

 
• I tubetti DECO POP sono riciclabili?  Se il tuo Comune ritira la plastica n° 

5, allora sono riciclabili. 
(Sottolineiamo che la risposta dipende dalle disposizioni locali sulla 
raccolta differenziata) 
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