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Per maggiori
informazioni:

Parte teorica









storia e origine della gommalacca
campi di utilizzo
diversi tipi di gommalacca
caratteristiche della gommalacca: pregi e difetti
la gommalacca come sostanza verniciante
analisi dei materiali indispensabili per verniciare a tampone e delle loro
caratteristiche: l’ambiente in cui si vernicia (temperatura, umidità,
polveri..); il legno e la sua preparazione; i turapori (accenni); la
gommalacca come turapori; il panno di lino/cotone utilizzato per fare il
tampone; l’interno del tampone; la gommalacca e la sua preparazione; i
diversi tipi di alcool; l’olio paglierino/di vaselina; le carte
vetrate/micromesh; polish…
nozioni sulla tecnica di verniciatura a tampone

Parte pratica








preparazione della vernice
dimostrazioni pratiche + lavori di gruppo su tavolette di legno
opportunamente preparate
preparazione dei tamponi
utilizzo del turapori (pomice, turapori nitro)
verniciatura delle tavolette, lucidatura
esempi di ripristino di superfici rovinate verniciate a gommalacca (graffi,
sgocciolamenti di sostanze alcooliche, usura...) attraverso dimostrazioni
pratiche
discussione dei risultati

info@amicidellaliuteria.it

Evento riservato ai soci
dell’Associazione Amici
della Liuteria

Il Numero dei posti è
limitato. Per iscriversi è
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entro il 25/01/2019
tr

Sarà richiesto un
contributo di

Svolgimento del corso
1° incontro (02/02/2019)





Preparazione della vernice (ABTN + decerata)
Lezione teorica
Spiegazioni su campioni messi a disposizione (vernici, tavolette..) +
dimostrazioni pratiche
Filtraggio vernici sciolte, verniciatura tavoletta in acero con gommalacca
ABTN; isolamento filetto di acero sulla tavoletta di padouk, pomiciatura,
verniciatura con gommalacca decerata; isolamento e turaporatura
porzione di rosetta nella tavoletta di abete, verniciatura con gommalacca
decerata

2° incontro (09/02/2019)






Finitura tavoletta in acero
Verniciatura tavolette in padouk e abete
Esempi di ripristino di superfici rovinate verniciate a gommalacca (graffi,
sgocciolamenti di sostanze alcooliche, usura...), dimostrazioni pratiche
Discussione dei risultati
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