Scheda Tecnologia

Effetto Decorativo 1001 - Oro
Decorazione su Doratura di cornice lignea
1.

Preparare il GESSO ACRILICO colorato:

100gr
5gr
3gr

CDO6500
COW00515
COW00813

Bolo Bianco Fondo Gesso Acrilico
Pasta all’acqua Rosso Ossido
Pasta all’acqua Giallo Ossido

2 . Applicare la miscela di Gesso Acrilico colorato a spruzzo . Applicare 5 mani con un
intervallo di 30' tra una mano e l'altra .
Copertura: 120 g/m2 per mano.
Tempo di asciugatura: 6/8 ore a seconda di temperatura e umidità.
3. Dopo la completa asciugatura del Gesso di fondo, carteggiare prima con carta vetrata a
grana 180 e poi con grana 360.
4. Applicare Vernice alla Gommalacca o Fondo alla Gommalacca, per sigillare parzialmente il
fondo a base di gesso ed evitare un eccessivo assorbimento della missione.
Tempo d’essiccazione: 6-12h
5. Applicare la MISSIONE ALL’ACQUA. Applicare a pennello o a spruzzo, quindi rimuovere
l'eccesso con un tampone che non speli. L'eventuale eccedenza locale di missione può
creare difficoltà di adesione alla foglia imitazione.
Tempo di essiccazione : 60' - 120'
6. Quando la missione è asciutto e appiccicosa, applicare la FOGLIA IMITAZIONE ORO su
tutta la superficie del supporto, sia su parte intagliata che liscia .
Tempo di fissaggio: 24h
7. Dopo che la foglia è stata fissata dalla missione, premere tutta la superficie con un
tampone di cotone, per assicurarsi non si vedano che i bordi delle varie foglie. Asportare tutto
l'eccesso di foglia imitazione .
.

8. Applicare VERNICE A TAMPONE a pennello, e togliere eventualmente l'eccesso con un
tampone. La vernice a base di gommalacca agirà come promotore di adesione tra la foglia e
gli strati successivi.
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Copertura: 10-20 g/m2
Tempo di asciugatura: 12 ore
9. A seconda della durezza superficiale desiderata, applicare una o più mani di ZAPON
LACK, vernice lucida per la finitura, a spruzzo. Applicando più di una mano, mantenere un
intervallo di almeno 2 ore tra una mano e l'altra.
Copertura: 80/90 g/m2 per mano.
Tempo di essiccazione : 4-6 ore
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