SCHEDA TECNICA

MISSIONE ALL’ALCOOL
SCHEDA
ADESIVO RAPIDO
PER DORATURE

INDICAZIONI
La missione all'alcool è un adesivo a base di resina acrilica in
dispersione idro-alcolica, per incollaggi rapidi (30 minuti) di metalli in
foglia.
CAMPI DI UTILIZZO
La missione all'alcool è indicata per la decorazione di superfici e
supporti posti all'interno, realizzati in materiali compatti e lisci come il
metallo, il vetro, la plastica, etc.
MODALITA' D’APPLICAZIONE
La stesura della missione all’alcool viene eseguita preferibilmente con
un pennello piatto a setole sintetiche oppure a tampone.
In linea di massima, per ottenere una buona doratura resistente, è
consigliabile applicare la missione in uno strato il più possibile ridotto,
altrimenti si formerà tra la foglia e il fondo uno strato elastico di
eccessivo spessore. In questa situazione qualsiasi sollecitazione
subisca la foglia si formerebbero grinze e spaccature.
Concludendo l'operatore deve applicare la missione nella misura
minore possibile, compatibilmente con le esigenze di adesività.
Sarà possibile iniziare ad applicare la foglia metallica trascorsi 30
minuti dalla stesura della missione.
Per la valutazione del giusto tempo di attesa, si consiglia di toccare
con un dito la superficie trattata, questa deve risultare leggermente
appiccicosa ma senza lasciare residui umidi sulla pelle.
Il tempo di attesa prima dell'applicazione della foglia è molto
importante. Infatti, se si attende troppo a lungo, c'è il rischio che la
colla asciughi completamente con la conseguenza che la foglia non
aderirà al supporto. Mentre, se non si è atteso a sufficienza,
l'applicazione della foglia arresterà il processo di asciugatura della
missione, con il risultato che doratura ottenuta non sarà stabile e
rinverrà alla prima sollecitazione.
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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.

