
CERA PER CORDA

La corda dell'arco deve essere cerata periodicamente per evitare che si sfilacci e per 
mantenerla sempre performante. 
Ecco come preparare la migliore cera per la corda che:

• manterrà inalterate le caratteristiche della corda.
• avrà alto grado di penetrazione tra le fibre.
• Sarà assolutamente impermeabile, permettendo ottime prestazioni in 

condizioni estreme: freddo intenso, pioggia, neve ed alte temperature.
• Ridurrà sensibilmente l’usura.
• Grazie al suo profumo aiuterà a non essere rilevati durante la caccia.

Iniziamo con la cera d'api:
1. Prendiamo della cera pura gialla in gocce, facilmente acquistabile in un 

negozio di belle arti o in
farmacia.   

                                                                         
Fai sciogliere il quantitativo desiderato in un
recipiente o in una lattina pulita posta in una
pentola di acqua bollente (bagnomaria).
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2. Una volta sciolta aggiungi ( sempre a bagnomaria) circa il 10% di trementina 
Veneta, anch’essa acquistabile in un negozio di belle arti,  alla cera liquida. 
Mescola ed amalgama bene. Più prodotto aggiungi, più la cera risulterà 
appiccicosa. Attenzione! La trementina Veneta è infiammabile!  La trementina 
Veneta renderà la cera più flessibile quando fa freddo ed, inoltre grazie al suo 
odore di pino aiuterà a non essere rilevati durante la caccia. 

    

3. Per renderla più morbida, aggiungi un po' di lanolina alla miscela.
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4. Prendi un tubo di un rotolo di carta igienica, nastra un’ estremità con carta 
oleata; posiziona il tubo su un tovagliolo di carta nel caso in cui fuoriesca un 
po ' di liquido. 

5. Versare il liquido caldo nel tubo e lasciarlo raffreddare.

6. Taglia il tubo di cartone in eccesso con un coltello affilato o con le forbici.
7. Per il consumo taglia con un taglierino solo il cartoncino per la parte che ti 

serve.

   Compagnia del Bernabò



8. Applicare generosamente la miscela di cera sulla corda strofinando l'estremità 
aperta del tubo sulla corda. 

9. Prendi un piccolo pezzo di pelle e strofina delicatamente e scalda la cera sulla 
corda.

10.Lavorando la corda tra le dita con la pelle, la cera si riscalda e penetra nella 
corda fungendo da lubrificante e protezione dall'abrasione; formando sulla 
superficie esterna un film protettivo ben visibile.
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