TIFOO
GEL PER L’ ARGENTO

ISTRUZIONI PER L’USO

Rivestimento senza
alimentazione elettrica

GEL PER L’ ARGENTO
Lista di controllo
Prima del trattamento con il gel per l’ argentatura di Tifoo, pulisca e sgrassi gli
oggetti per favore prima con lo sgrassante galvanico di Tifoo. La superficie
metallica dovrebbe non essere più toccata con le dita dopo lo sgrassaggio, poiché
le impronte delle dita creerebbero dopo delle macchie nell’ argentatura.

Sicurezza
Per favore indossi i guanti quando utilizza il gel per l’ argento e non porti la
soluzione in contatto con alimenti. Prima dell’ uso della soluzione legga
attentamente per favore le avvertenze sulla sicurezza del prodotto e ne segua le
indicazioni.

Ambiti di utilizzo
Per argentare rame ed ottone. Rende possibile argentare grossi superfici in modo
semplice e senza alimentazione elettrica. Frizionare, lasciare agire, risciacquare –
lucentezza dell’ argento perfetta! In casi particolari anche si può argentare il
bronzo.

Utilizzo
Strofini la superficie con il gel per l’argento, con l’ aiuto di un pennello o di un
panno morbido. Dopo un breve tempo d’ azione dovrebbe già vedere l’ inizio
dell’argentatura. Lucidi l’ oggetto completamente con il gel per l’ argentatura di
Tifoo finché raggiunge il grado di lucentezza dell’ argento desiderato.
Risciacqui via il gel in eccesso ed asciughi la superficie. I metalli colorati si
differenziano un po’ nella loro reazione. Osservi pertanto le seguenti indicazioni:
Utilizzo su ottone e bronzo:
Applichi il gel per l’argento con un pennello sull’ oggetto e lasci agire il gel per
l’ argento per molti minuti a temperatura ambiente. L’argentatura si forma nel caso
dell’ ottone molto velocemente.
Utilizzo sul rame:
Applichi il gel per l’argento come sopra descritto. Il rame si lascia argentare molto
più lentamente dell’ ottone, è utile aumentare con un fon la temperatura sulla
superficie del rame. Riscaldando, l’ argentatura ha luogo più velocemente. Nel
caso in cui, dopo il primo impiego, dovessero esserci ancora punti residui di color
rame, per favore tolga il gel e applichi nuovamente del nuovo gel finché si
raggiunge la tonalità di argento desiderata.
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Indicazioni e soluzione di problemi
Il gel per l'argento di Tifoo solamente permette creare degli strati molto fini
decorativi. Si possono fare meno abrasivi con uno strato fino della vernice di
cellulosa di Tifoo.
Per ottenere uno strato d'argento che splende, la superficie originale anche debbe
splendere e perfettamente puilta.
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