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Utensili per Doratura

KIT BASE ICONOGRAFIA
Ideale per chi vuole muovere i primi passi nel mondo delle belle arti.
Possibilità di personalizzare il prodotto contenuto nel kit, composto da utensili e prodotti.
Approfondisci
SKU: KITI
Price: 97,59€ iva incl.
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BRUNITOIO IN PIETRA D'AGATA
Il brunitoio in Pietra d'Agata di prima scelta con ghiera in ottone pesante e manico in legno
trattato color noce è una produzione AP Verona srl.
Ideale per levigare o lucidare una superficie ricoperta da foglia d'oro. Dopo che la superficie dorata
sarà asciutta e stabilizzata, levigandola con la pietra ed esercitando una corretta pressione dello
strumento sulla foglia si ottiene un effetto finale lucido. Le differenti forme disponibili vengono
utilizzate a seconda della geometria superficiale su cui si deve intervenire.
Per un miglior utilizzo dello strumento si consiglia di scaldare leggermente la pietra strofinandola
velocemente su un panno di lana prima del suo impiego.
Le pietre sono molto sensibili a graffi e danneggiamenti, pertanto dovranno essere conservate
con cura.
Approfondisci
SKU: PA
Price: a partire da 18,30€
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CUSCINO PER DORATURA
Cuscino a base rettangolare, ideale per diminuire al minimo gli scarti e ottimizzare l’uso totale
del materiale.
La superficie in pelle permette di stendere al meglio la foglia prima del taglio. Il cuscinetto è dotato
di un supporto per il coltello sulla parte superiore e di un «grip» antiscivolo sulla parte inferiore.
Dimensioni 19cm x 29cm.
Articolo di produzione AP Verona srl.
Approfondisci
SKU: S/CU
Price: 23,17€ iva incl.
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COLTELLINA
Coltello a doppia lama tagliente per doratore.
Serve per tagliare la foglia d'oro nelle dimensioni desiderate sul cuscino in pelle scamosciata da
doratore.
Disponibile con due profili taglienti, il coltello da doratore permette di sezionare la foglia applicando
una leggera pressione su di essa e un movimento di taglio. Risulta inoltre utile per il passaggio della
foglia dal libretto al cuscino da doratore.
La lama, lunga circa 15 cm, permette di tagliare foglie di misure diverse con un unico movimento.
Viene utilizzato indistintamente per il taglio sia di foglie in metallo prezioso che imitazione.
Approfondisci
SKU: S/CO
Price: 10,98€

KIT BASE DORATURA
Ideale per chi vuole muovere i primi passi nel mondo delle belle arti.
Possibilità di personalizzare il prodotto contenuto nel kit, composto da utensili e prodotti.
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Approfondisci
SKU: KITD
Price: 142,74€ iva incl.

MATITA ABRASIVA FABER-CASTELL
Matita abrasiva con mina incluse e sostituibile, in fibra di vetro.
La qualità di una gomma e l'uso della gomma adeguata sono il presupposto per ottenere un
risultato perfetto. Sostanzialmente i due componenti fondamentali sono: gomma e plastica.
Gomma senza PVC, quindi non contiene ftalati. Garantisce una cancellatura perfetta senza sporcare.
Approfondisci
SKU: S/MAAB
Price: 13,41€ 10,98€ iva incl.
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RICAMBIO PER MATITA ABRASIVA FABER- CASTELL
Mina sostitutiva in fibra di vetro per matita abrasiva.
La qualità di una gomma e l'uso della gomma adeguata sono il presupposto per ottenere un
risultato perfetto.
Sostanzialmente i due componenti fondamentali sono: gomma e plastica.
La maggior parte delle gomme Faber-Castell sono senza PVC, quindi non contengono ftalati.
Le gomme garantiscono una cancellatura perfetta senza sporcare.
Approfondisci
SKU: S/RIAB
Price: 3,04€ 2,20€ iva incl.
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PUNTA SECCA
Attrezzo con manico in legno e punta in acciaio temperato.
Disponibile in varie forme, da utilizzare sulle lastre metalliche per incisione.
Approfondisci
SKU: S/PS
Price: 3,66€

PANNO KÖLNER INSTACOLL
Il panno per la tamponatura, realizzato in fibra anti-pelucchi, permette di effettuare la
tamponatura della foglia a decalco esaltandone al tempo stesso la lucentezza.
Dimensioni 12 x 17 cm
Approfondisci
SKU: S/TEKO
Price: a partire da 2,43€

Utensili per Doratura

KÖLNER INSTACOLL TOOL
Lo strumento risulta particolarmente utile durante la doratura con foglia libera dove siano
presenti delle cavità o rientranze sulla superficie.
Le due teste in gomma, di forma opportunatamente diversa per una maggior versatilità di utilizzo,
permettono di far aderire la foglia anche nelle piccole rientranze delle superfici, così che la
doratura risulti uniforme.
Strumento in legno con punte in gomma per la doratura di superfici intarsiate.
Approfondisci
SKU: S/PEKO
Price: 15,74€ 12,08€ iva incl.

