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BOLE LEFRANC - CHARBONNEL

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Fondo a base argillosa per la doratura a guazzo di supporti in legno adeguatamente preparati con gesso 
(ammannitura).
Clay base for water gilding on wooden supports suitably prepared with clay (priming).

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

Miscela di argilla in pasta
Clay paste mixture 

COLORAZIONI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

Giallo, Rosso, Nero
Yellow, Red, Black

METODO DI IMPIEGO

USE METHOD

Il supporto da trattare deve essere perfettamente pulito e lisciato. Non contenendo collanti, il bolo dovrà 
essere utilizzato con l’aggiunta di un agente collante. Si consiglia quindi di diluire il prodotto in proporzione 
1:1 con una soluzione di acqua al 90% e 10% di colla di coniglio o di pesce. Una volta amalgamato il 
composto, si può procedere alla stesura a pennello e, con il prodotto ancora umido, alla successiva 
applicazione della foglia d’oro. Il prodotto applicato tenderà ad asciugarsi dopo circa 2 ore.

The support to be treated must be perfectly clean and smooth. As it does not contain glue an adhesive 
substance must be added to bole. It is thus advisable to dilute the product in a 1:1 ratio with a 90% water 
and 10% rabbit skin glue or fish glue solution. Once this mixture is blended it can be applied with a brush 
and the gold leaf applied when it is still wet. Once applied the product tends to dry in around two hours. 

RESA YIELD 10 - 15 m² / kg.

CONSERVAZIONE

STORAGE

Conservare in luogo fresco e asciutto, chiuso nel proprio contenitore e lontano da fonti dirette di luce e 
calore. L’ambiente idoneo dovrebbe avere temperature tra i 15 e i 25°C e umidità relativa non superiore al 50% 

Store in a cool, dry place in its own container, closed, and away from direct light and heat. The ideal temperature 
is 15-25°C with humidity under 50%.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ADDITIONAL INFORMATION

Percentuale di diluizione, metodo di applicazione e quantità applicata possono influenzare sensibilmente i 
tempi di lavorabilità. Determinare in modo sperimentale, in funzione dei supporti e del risultato cercato, i 
metodi applicativi più appropriati.

Dilution percentage, application method and quantities applied may significantly affect the workability time. 
The most suitable application methods should be determined by experimentation on the basis of the 
surface being gilded and the desired result
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