
Accessori per la doratura - Missioni
Gilding Sundries - Sizes

MISSIONE ALL'ACQUA WUNDA SIZE
WATER BASED SIZE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Adesivo per la doratura di interni su legno, gesso, stucco.
Gilding glue for interiors on wood, clay and stucco

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

Acetato di vinile (ca. 0,5%) in dispersione acquosa per incollaggi istantanei (10 min.).
Vinyl acetate (approx. 0.5%) in water dispersion for instant adhesion (10 minutes).

CONFEZIONI DISPONIBILI
AVAILABLE COMMERCIAL SIZE

Confezioni da 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 lt, 5 lt, 25 lt.
Package of 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 lt, 5 lt, 25 lt.

METODO DI IMPIEGO
USE METHOD

Si impiega, opportunamente diluita con acqua o alcool (max. 30%), a tampone, a pennello o a spruzzo su 
supporti non idrorepellenti. È possibile iniziare ad attaccare la foglia trascorso un tempo di 10 / 15 min. Si 
raccomanda di applicare il prodotto in strati il più possibile sottili e uniformi. 

To be diluted with water for use (max. 30%) and applied with a pad, brush or spray on non-water-resistant 
supports. Leaf can be applied after 10 / 15 minutes. The product should be applied as thinly and evenly as 
possible.

RESA
YIELD

8 – 10 m² / lt (non diluita).
8 – 10 m² / litre (undiluted)

CONSERVAZIONE
STORAGE

Conservare in luogo fresco e asciutto, chiusa all’interno della confezione originale, lontano dalla luce 
diretta del sole o da fonti di calore. Le condizioni ideali di conservazione sono temperatura compresa tra 15
e 25°C e umidità inferiore al 50%.

Store in a cool, dry place in its original container, away from direct sunlight and sources of heat. Ideal 
storage conditions are 15-25°C and lower than 50% humidity.

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.

Data emissione – Date of Issue: 31/05/2021
Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sono riferite unicamente al prodotto indicato. L’utilizzatore è tenuto ad 
accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.
The information provided in this data sheet are based on our current knowledge and relate only to the specific product. The user must determine the suitability of such 
information in relation to the specific use of the product.
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