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FOGLIA IMITAZIONE ARGENTO 

 
 

 

 

DESCRIZIONE: 

Foglie molto sottili composte da metalli puri, sono ideali per conferire effetti metallizzati speciali 
su ogni tipo di superficie. Sono per lo più utilizzati nella doratura tradizionale 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 
Aspetto: Foglia di metallo 
Colore: Argento 
Odore: inodore 
Dimensioni: 95x95 mm 

 
 

 
METODO DI UTILIZZO: 

 
La foglia imitazione argento è spesso usata nella tecnica della doratura tradizionale. La tecnologia di 
applicazione è fortemente influenzata dalle esperienze locali, garantendo comunque il risultato più 
prezioso in termini di splendore. Per ottenere una superficie di base molto liscia, i doratori usavano 
tradizionalmente colle naturali mescolate a gesso.  7- 8 strati di questa miscela, con quantità crescenti 
di gesso dal primo verso l'ottavo, venivano distribuiti sulla superficie.  
Ogni strato ha bisogno di circa 24 ore per l'asciugatura. Nella parte superiore, l'ultima mano è costituita 
da bolo (gialla, rossa o nera), una particolare argilla che è naturalmente appiccicosa a secco. Il colore 
del bolo è necessario per esaltare lo splendore della foglia d'argento: nero per la decorazione argento 
standard, giallo o rosso per l'argento patinato. 
La vera foglia d'argento ha bisogno di quattro tipi di strumenti speciali da applicare: 
1) Cuscino in pelle, per impostare l'intera foglia d'argento; 
2) Coltello per doratura, per tagliare piccoli quadrati di foglie, evitando ogni spreco; 
3) Punta dello scoiattolo, che può catturare la foglia per carica elettrostatica; 
4) Pietre agate, che il giorno seguente all'applicazione sono necessarie per bruciare la foglia.
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STOCCAGGIO:  
Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a temperatura ambiente. Evitare di esporre il  
prodotto all’umidità.  
 
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. 


