SCHEDA TECNICA

Baldiez - Encapsulator & Bald Cap
SCHEDA
Polimeri poliuretanici in
sospensione di acetone
puro

Caratteristiche Tecniche
Aspetto: liquido viscoso
Colore: paglierino traslucido
Solubilità: acetone puro
Odore: caratteristico
Punto di ebollizione: 56.4°C
Punto di fusione (solido): 50°C
Peso specifico a 20°C: 0.95 kg/lt

INDICAZIONI
Descrizione
Il Baldiez è un prodotto sviluppato per creare “bald caps” professionali
(ovvero calotte che simulano l’effetto calvo) e per essere utilizzato
come incapsulatore di protesi realizzate in gomma siliconica Platsil Gel
10.
L’utilizzo del Baldiez garantisce infatti al truccatore prostetico di poter
creare “bald caps” e protesi incapsulate con bordi che si sciolgono e si
sfumano facilmente con acetone puro dopo l’applicazione sulla pelle,
ottenendo un risultato professionale e molto realistico, dove protesi e
“bald cap” si confondono perfettamente diventando un corpo unico con
la pelle.
Un ulteriore vantaggio nell’utilizzare il Baldiez è dato dal fatto che le
“bald caps” e le protesi incapsulate acquisiranno un’eccezionale
flessibilità che le renderà naturali e realistiche anche durante i
movimenti.
Istruzioni per l’uso
Il Baldiez è un prodotto pronto all’uso ma può essere diluito con
acetone puro per una più agevole applicazione a spruzzo (con
erogatore spray Preval o con aerografo) o a pennello.
Il Baldiez viene applicato all’interno di un calco sia per la produzione di
“bald caps” che di protesi incapsulate. In quest’ultimo caso, una volta
asciugato, seguirà l’applicazione per colata della gomma siliconica
Platsil Gel 10 modificata con l’additivo ammorbidente Smith’s
Prosthetic Deadener.
In ogni modo, dopo la sformatura delle “bald caps” e delle protesi
incapsulate, queste potranno essere applicate sulla pelle dell’attore e
fatte aderire con l’aiuto di un adesivo. I bordi in eccesso sciolti con una
soluzione composta da parti uguali di acetone puro e alcool
isopropilico, in modo che protesi e “bald cap” si confondono
perfettamente diventando un corpo unico con la pelle.
Manipolazione e stoccaggio
Conservare nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato e
lontano da fonti di calore.
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Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.
L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.

