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SHELLAC STICK 

 

Gommalacca in stick 

 
DESCRIZIONE: 
Bastoncini termofondenti a base di gommalacca, per il ritocco perfetto di superfici laccate 
lucide. Facilmente applicabile quando fuso, offre un’ottima resistenza superficiale una volta 
indurito. Aderisce facilmente ai difetti delle superfici, ha ottima resistenza senza alcuna 
untuosità al tatto. Colori resistenti alla luce. Sovraverniciabile. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto Solido  
Odore Inodore 
Colore Conforme ad etichettatura 
Punto di infiammabilità > 150°C 
Sostanza attiva Circa 100% 
Sovraverniciatura:  Preferibili vernici nitro; altri tipi di vernice 

devono essere testati 
  
MODALITA’ D’USO: 
Prima di applicare il prodotto, pulire accuratamente la superficie di legno intaccata o 
danneggiata.  
Riscaldare e sciogliere lo stick con il fusore professionale Borma (a gas o elettrico) e lasciare 
che la gommalacca goccioli sul difetto da riparare. Pressare leggermente con la punta del 
fusore la gommalacca nell’imperfezione, a facilitare l’ancoraggio del prodotto sulla superficie. 
Una volta indurito, rimuovere l’eccesso con l’ausilio di una spatola da ritocco in metallo, per 
uniformare la superficie. Se necessario, applicare nuovamente oppure procedere a 
sovraverniciatura. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto viene fornito in un bastone ed in confezioni da 10 pezzi. 
Assortimenti disponibili in scatole da 20 pezzi. 
 
STOCCAGGIO: 
Conservare il prodotto in un luogo fresco e ben ventilato. Il prodotto deve essere tenuto lontano 
da fonti di calore, meglio se conservato a temperatura ambiente. 
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AVVERTENZE: 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del 
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per 
verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 

 


