
B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia. 
Tel.: +39 0421 951900    Fax.: +39 0421 951902    www.bormawachs.it   E.mail:  info@bormawachs.it 

 

 

 

 

Scheda Tecnica 

REV 00 del 20.10.2012 

 

BOLO BIANCO  
 

Fondo Gesso Acrilico 
 
DESCRIZIONE: 

Il BOLO BIANCO FONDO GESSO ACRILICO è una combinazione del gesso tradizionale con 
un polimero acrilico, addizionato con un pigmento bianco ed additivi, che ne garantiscono la 
flessibilità, una ottima carteggiabilità e una lunga durata. Può essere utilizzato come sigillante, 
per la preparazione delle tele per la pittura, oppure come fondo per la corretta applicazione 
della foglia oro. Il gesso acrilico può essere colorato, addizionando le quantità desiderate di 
colorante concentrato HOLZFARBE, oppure le PASTE ALL'ACQUA della serie COW. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto  Liquido viscoso  
Colore  Bianco 
Odore  Inodore 
Applicazione  A pennello o a spruzzo 
Solubilità in acqua  Solubile 
  
MODALITA’ D’USO: 

Pronto all'uso per applicazioni a pennello, è preferibile diluire con acqua (al massimo 15 - 20%) 
per applicazioni a spruzzo. Se applicato come fondo per l'applicazione della foglia oro è 
consigliato tingere il gesso di rosso-arancio, per imitare il colore del bolo rosso ed arricchire 
l'aspetto finale della foglia oro. Per la foglia argento è preferibile utilizzare un colore scuro o 
nero. Applicare due o tre mani di gesso, aspettando preferibilmente di volta in volta che il 
gesso asciughi, con tempi che varieranno a seconda dello spessore e delle condizioni 
atmosferiche. Prima dell'applicazione della foglia oro carteggiare accuratamente, in modo da 
ottenere una superficie liscia. Cominciare con una carta abrasiva a grana grossolana (150-180) 
e continuare con grane via via più fini (350 - 600 - 1200), avendo cura di procedere ogni volta 
in direzione incrociata alla precedente. Una volta che la superficie è liscia e priva di difetti 
applicare la missione e quindi la foglia oro/argento. 
 
IMBALLO: 

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 250 gr, 500 gr, 1 Kg, 5 Kg e 25 Kg. 
 
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. 
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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. 

 


