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Scheda Tecnica 

Bolo Acrilico FS040 

 

Il bolo acrilico sintetico è un fondo per doratura a missione: è morbido e carteggiabile, il che lo rende perfetto 
per ottenere superfici lisce e lucide pronte per una doratura brillante. 

E' un prodotto molto versatile a base acqua, particolarmente indicato per i supporti porosi come il legno, i 
gesso, cartongesso, terracotta ecc... 

Data l'alta qualità e l'elevata presenza di cariche, in molti casi può sostituire egregiamente la tradizionale 
ammanitura bianca preparata con gesso di Bologna e colla di coniglio. Per questo motivo il colore Bianco 
Uso Gesso viene anche detto "Ammanitura a freddo". Non contiene derivati animali. 

Non sostituisce il bolo naturale nella doratura a guazzo in quanto non è studiato per essere brunito con la 
pietra d'agata. 

Consigli d'utilizzo 

Il bolo acrilico è particolarmente indicato per l'applicazione a pennello. E' possibile stendere il bolo acrilico 
puro, ma se ne consiglia la diluizione fino al 20% con acqua in modo da ridurre al minimo gli eventuali segni 
di pennello. Stendere da un minimo di 2 mani fino a 5 o 6 per creare lo spessore desiderato. Tra una mano 
e l'altra carteggiare leggermente e attendere l'asciugatura. Dopo l'ultima mano si consiglia di effettuare una 
carteggiatura con carte abrasive via via sempre più fini, fino ad ottenere una superficie liscia e morbida al 
tatto, senza imperfezioni. 

E' possibile applicare il bolo acrilico a spruzzo, in questo caso si dovrà diluire molto il prodotto e applicare 
diverse mani finché non si raggiunge lo strato desiderato. 

Il fondo, una volta preparato risulta liscio e lucido. Prima dell'applicazione della missione si consiglia di 
trattarlo con un turapori a base acqua o alcool per renderlo meno assorbente ed aumentarne 
maggiormente la lucidità. 

Applicazione 

Legno, terracotta, gesso, ammanitura, fondi assorbenti 

Avvertenze 

Prodotto a base acqua, non presenta alcun pericolo se usato correttamente. Contiene resine sintetiche e 
cariche naturali. Non contiene derivati animali. 
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