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STAGNATORE A GAS 

 

Fusore 

 
DESCRIZIONE: 
Lo stagnatore Borma è lo strumento ideale per l’appplicazione di Hartwachs per la sua 

robustezza, versatilità e piccole dimensioni. E’ alimentato con gas butano (come normalmente 

usato per gli accedini come Ronson, Braun, ecc.) e facilmente ricaricabile attraverso la valvola 

posteriore. 

 
USO: 
Per ricaricare: la levetta del gas deve essere nella posizione OFF ed il fusore tenuto rivolto 

verso il basso. Congiungere la bomboletta alla valvola del gas, tenendola in posizione 

verticale, come il fusore stesso, fino a che non si verifichi un leggero reflusso, che indica la 

completa ricarica.   

 

Per attivare: Posizionare la valvola di regolazione sulla posizione media; tenere il fusore 

lontano da viso e corpo mentre si accende la punta del fusore. Agire sul tappo avvicinando la 

scintilla alla griglia di aerazione posta sulla punta, che si accenderà provocando una fiammella; 

questa si estinguerà da sola dopo qualche secondo. Potete verificare che lo strumento sia 

acceso verificando che i filamenti, visibili attraverso la griglia di aerazione, siano incandescenti. 

Porre la massima attenzione a non toccare la punta metallica, in ogni momento, anche se la 

punta non sembra essere stata attivata, per evitare il rischio di ustioni. 

 

Per regolare: Usare la valvola +/-  per regolare la temperature. La temperatura ideale è testata 

al meglio tramite diretta applicazione, utilizzando un campione di Hartwachs. Non è necessario 

che la punta sia rossa perché sia raggiunta la temperatura corretta. Si raccomanda di applicare 

Hartwachs con una temperatura medio-bassa per preservare la qualità della cera e la stabilità 

del colore. 

 
ATTENZIONE: 
Nonostante la sua robustezza, si raccomanda di maneggiare l’utensile con cura e tenerlo 

lontano dalla portata dei bambini. Contiene gas combustibile, sotto pressione. 

Non appoggiare l’utensile su alcuna superficie prima che la fiamma sia completamente spenta.  

Prima di maneggiare, ricaricare e riporre, assicurarsi che l’utensile sia spento e la punta sia 

completamente fredda. 

Lo Stagnatore a gas Borma non dovrebbe essere usato a temperatura ambiente superiore a 

50°C. Per ragioni di sicurezza non manomettere l’utensile (non forzare, perforare, surriscaldare 

né bruciare). 

 

 


