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MISSIONE A SOLVENTE 
 
Rapida Essiccazione 

 
DESCRIZIONE: 
La MISSIONE AL SOLVENTE Borma è una colla speciale per doratura, sviluppata 
specificamente per ridurre i tempi di lavoro nelle operazioni di fogliatura. Ottima con la foglia 
in oro zecchino e in argento, se ne consiglia l’uso anche con foglie imitazione. Uso 
interno/esterno.  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: Liquido 
Colore: Trasparente 
Odore: Caratteristico 
Peso Specifico (20°C): 0,960 Kg/Lt 
Diluizione: 50-80% Diluente Nitro Universale DNU 
Pulizia degli attrezzi: Diluente Nitro Universale DNU 
 
MODALITA’ D’USO: 
Il prodotto è adatto all’applicazione di foglia su superfici porose come legno o basi di gesso, 
tanto quanto su superfici metalliche, sia all’interno che all’esterno. 
Tipicamente è applicato a spruzzo, con sistemi air-mix o air-less.  
Su una superficie pulita e libera da polvere, meglio se isolata con Isolante Zapon – intermedio 
per doratura – applicare una mano uniforme e molto leggera di Missione al Solvente. Evitare 
qualsiasi eccesso, che comprometterebbe l’essiccazione. 
Alla temperatura di 20°C una corretta diluizione si ha con 50% di DNU Diluente Nitro 
Universale, che garantisce un’asciugatura veloce, e una corretta distensione del prodotto. 
La diluizione garantisce anche di non applicare troppo prodotto e quindi compromettere 
l’adesione della foglia oro. 
In queste condizioni, dopo 15-20’ la superficie è appiccicosa e pronta per la fogliatura. Dopo 
60’ è possibile premere con un tamponcino di cotone o carta per uniformare l’adesione. 
Dopo 4h la missione è esaurita e non più appiccicosa, quindi la superficie può essere protetta 
con una seconda mano di Isolante Zapon. 
 
STOCCAGGIO: 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Tenere lontano da fiamme, scintille e altre fonti di accensione. 
Nelle corrette condizioni di magazzinaggio, la stabilità del prodotto è garantita per il periodo di 
12 mesi. 
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IMBALLO: 
Il prodotto viene confezionato in latte da 250ml, 500ml, 1Lt, 5Lt, 10Lt, 20Lt. 
 
 
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. 

 


