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Scheda Tecnica 

REV 00 del 20.10.2012 

 

SCHELLAC 94° - 99° - 100° 

 

Solventi speciali per gommalacca 

 
DESCRIZIONE: 

Diluente speciale per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun 
grigiore. Prodotto che si usa nel campo della lucidatura del legno, in particolare, nel restauro 
dei mobili antichi, è un solvente specifico per la diluizione della gommalacca. E' un 
componente delle miscele di pulitura dei dipinti (miste). Miscelabile con acqua, acetone, 
etere, ecc. La versione 100 grazie alla neutralità del tono è l'ideale per ottenere delle finiture 
completamente trasparenti. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto:  liquido  
Colore  : rosaceo (94 e 99) 
 trasparente (100) 
Odore:  tipico 
Densità:  0,75-0,80 Kg/Lt 
  
MODALITA’ D’USO: 
Individuata la gommalacca idonea alla finitura che si vuole ottenere, disciogliere la stessa in 
alcool, preferibilmente 99°, in un rapporto iniziale di 300 gr. per Lt. Attese 24 ore, filtrare la 
soluzione ottenuta e quindi procedere alla sua applicazione quale mano di fondo. Per la fase 
di finitura è consigliabile ridurre la concentrazione del prodotto aggiungendo 200 gr. di Solve 
99 ogni 100 gr. di soluzione iniziale. Si otterrà così un prodotto decisamente più lavorabile. 
Nel caso di un'applicazione a tampone, versare sul supporto in fase di lavoro alcune gocce di 
Borma Bio-Polieröl che aumenterà di molto il tempo di stesura del tampone. Eventuali aloni a 
fine lavoro possono essere facilmente ovviati con Borma Finishing Spirit.  
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STOCCAGGIO: 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è 
utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 
accensione. 
 

IMBALLO: 

Il prodotto è disponibile in taniche da 1 Lt, 5 Lt, 10 Lt, 25 Lt. 
 
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. 
 

 

 


