
 
 
 
 
 

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T.  DEL VS 8800 DATATA  11.03.98  

 

XA3599/00  MISSIONE ALL’ACQUA PER APPLICAZIONE DELLA FOGLIA D'ORO 

 

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA 
CONTINUITA’ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA’ SOTTO LA 
COMPLETA RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE CHE DOVRA’ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI 
SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.  
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA’ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA’ 
EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA’ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%. 
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SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  

Sistema d'impiego Da utilizzare come missione  
 
Mezzo d'impiego Spruzzo, tampone, pennello 
 
Diluizione  A peso (kg) 
 XA3599/00 100 
 Acqua di rete 20-100 
 
Caratteristiche tecniche 
* Residuo solido (%): 42 ± 1  
* Peso specifico (kg/lt): 1,030 ± 0,030 
* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec): 17 ± 3 
 
Preparazione del supporto e caratteristiche generali 
* Essiccazione all'aria (30 gr/m2 a 20°C): essiccazione 5-20 minuti  
  tempo utile per la doratura 7 giorni 
 
* Scadenza (mesi): 12 
 
Le aste devono essere gessate o trattate con fondi poliuretanici pigmentati, nitro o all’acqua. 
Con il supporto così preparato si applica un film di vernice che saturi l'assorbimento dei fondi; così facendo si prepara 
una superficie ideale per l'applicazione della missione. 
Nel caso di aste lisce, sulle aste già trattate con gessi (GA0810/XX, GS0535/XX, GT0880/XX) si possono applicare a 
trafila i prodotti della serie GS0666/XX. In genere 2 mani sono sufficienti a ottenere una superficie ottimale alla 
sovrapplicazione dell’XA3599/00. Se invece le aste sono lavorate con pasta di legno, dovranno essere trattate a spruzzo 
con SL0230/XX nel colore desiderato. Successivamente si applica l’XA3599/00 avendo cura di non fare alti spessori o 
accumuli di prodotto per fissare alla cornice la foglia d'oro. 
La diluizione dell’XA3599/00 deve essere più o meno alta a seconda del grado di porosità del fondo seguendo la regola: 
maggiore è la porosità del fondo, minore deve essere la diluizione. 
In generale su superfici trattate con fondi trasparenti tipo SL0230/00 la diluizione può essere fino al 100%, mentre su 
fondi stucco o altamente pigmentati deve essere calata al 20%-50% per evitare un assorbimento eccessivo della 
missione che ne comporterebbe una cattiva appiccicosità. 
Non appena è evaporata l’acqua contenuta nel film, ovvero non appena il film è diventato limpido e trasparente, è 
possibile iniziare l'operazione di incollaggio della foglia d'oro. Questa operazione potrà essere protratta fino ad alcuni 
giorni dall’applicazione della missione, in quanto questo prodotto non perde le caratteristiche di appiccicosità nel tempo. 
Già immediatamente dopo l’applicazione della foglia, le aste possono essere patinate e fissate con SZ41XX/00 o con un 
prodotto all’acqua tipo AF56XX/00 o AT57XX/00. 
 
Avvertenze generali 
• Non conservare il prodotto in locali con temperature inferiori a 5°C in quanto teme il gelo. 
• Necessità di avere in fase applicativa, sia per il  prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non 

inferiore a 15°C. 
• I residui della verniciatura (acqua di lavaggio, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. 

Non gettare residui nelle fognature. 
 
 


