
ISTRUZIONI D'USO

PATINA PER RAME, OTTONE E BRONZO
TIFOO

Materiali adatti
Rame, ottone, bronzo.

Materiali non adatti
Argento, al luminio, superfici cromate o nichelate.

La patina per rame, ottone e bronzo Tifoo é una soluzione concentrata altamente efficace,

pertanto prima del suo impiego dev'essere adeguatamente diluita con acqua a seconda della

modalitá di impiego. Per l 'applicazione con pennello di luire 1 :2 o 1 :3. Per uso a immersione

diluire 1 :5.

Pennellare l 'oggetto di rame, ottone o bronzo uniformemente con la soluzione diluita e lasciare

agire la soluzione finché non si ottiene l 'effetto desiderato.

In alternativa, immergere l 'oggetto metal l ico in una soluzione diluita 1 :5 e girarlo regolarmente

finché non compare la patina desiderata.

Per interrompere il processo lavare la superficie con acqua. Se non si lava l 'oggetto con acqua,

questo continuerá a scurirsi, assumendo tonalitá piú scure di quel la desiderata.

Si consigl ia pertanto al termine del trattamento di lavare abbondantemente l 'oggetto metal l ico

con acqua e di lucidarlo con un panno morbido.

AREA DI APPLICAZIONE

IMPIEGO

Prima di procedere all 'appl icazione della patina, l 'oggetto deve essere accuratamente pulito e

sgrassato. Una rimozione efficace puó essere effettuata con il detergente per rame Tifoo (Tifoo

Kupferreiniger) disponibi le nel nostro negozio eBay.

PREPARAZIONE



Si prega di svolgere tutte le operazioni indossando un' adeguata attrezzatura di protezione.

Si consigl ia di maneggiare l 'oggetto pulito e sgrassato solamente indossando dei guanti o

aiutandosi con una pinzetta. Evenutal i impronte digital i lasciate sul la superficie metal l ica

impedirebbero un'azione uniforme della soluzione sul la superficie e comprometterebbero il

risultato finale.

AVVERTENZE/SICUREZZA

TIFOO  una marca del gruppo

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustaufer  Str. 378

Gebäude 64

93055 Regensburg

Tel. : +49 941 29020439

Fax: +49 941 29020593

email : info@tifoo.de

Web: www.tifoo.de

INCENTIVO

La nostra impresa riceve un incentivo ufficiale del l 'Unione Europea.




