
La qualità nella conservazione dell’originale

Esempio di lavaggio di particolare di orologio in bronzo dorato con problematiche di 
pulizia  per  dimensioni  abbastanza rilevanti  con complesse lavorazioni  superficiali  ed 
elevate ossidazioni. Queste indicazioni sotto riportate sono valide anche per oggetti in 
antimonio dorato - bronzo naturale.

Indicazione sulle soluzioni utilizzabili:

– TI-BI gel - TI-BI gel 2 - TI-BI soluzione - TI-BI 2 – TI-BI 3 - TI-BI Restauro

Stato originale dell’orologio.

Si proceda con lo smontaggio di tutti i particolari dell’orologio. I particolari più piccoli 
verranno  trattati  con  un  normale  bagno  ad  immersione  mentre  il  corpo  centrale 
(evidenziato nella foto e di più rilevanti dimensioni), verrà trattato con il prodotto gel.

Fase 1:

Affinché le soluzioni  tibi  possano dare il  maggior risultato è importante effettuare un 
lavaggio iniziale con acqua e sapone TI-BI (diluizione del circa 3 % ).

Fase 2- Preparazione del prodotto gel

Usando un bicchiere in  plastica o  vetro,  prelevare dalla 
confezione di gel un’adeguata quantità. Poiché il prodotto 
risulterà abbastanza denso, diluirlo con la soluzione:
- TI-BI Restauro, TI-BI 2 oppure TI-BI 3.
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Fase 3

Mescolare e spalmare il tutto sull’oggetto mediante
un pennello.

Fase 4

Lasciare  a  riposo  per  circa  20  minuti  in 
modo  che  il  gel  riesca  ad  ammorbidire  la 
superficie dell’ossidazione.

Nota bene E’ molto importante avere un effetto di colatura sui prodotti in lavorazione 
per cui il preparato non deve essere troppo denso.

Fase 5

Versare in un altro contenitore del nuovo TI-BI 
tipo  Restauro  oppure  3  (più  energico  )  e 
lavorare il pezzo mediante uno spazzolino con 
setole non dure.
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Fase 6

Utilizzando uno spruzzino riempito con TI-BI 2 
procedere ad un lavaggio dell’oggetto.

Notare  nella  fotografia  lo  sporco 
rilasciato dopo il lavaggio.

Verificare lo stato di pulizia e ripetere le operazioni partendo dalla fase 3 ( spalmatura con 
pennello) anche più volte. Quando si pensa di aver raggiunto un buon risultato procedere.

Fase 7

Lavare con sola acqua (immergendo se possibile in 
una vasca ).Avere cura di togliere completamente 
le tracce del Gel.

Fase 8
Asciugatura

Fase 9
Se si  notano sul  pezzo ancora segni  di  sporco (  residui,  tracce di  verde od altro ) 
spazzolare il pezzo per rimuovere il tutto. E’ preferibile l’utilizzo di una spazzola di peli 
di capra ( setola morbida ).
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Fase 10

Procedere  ad  un  rilavaggio  dell’oggetto  utilizzando  lo  spruzzino  riempito  con  TI-BI 
soluzione oppure TI-BI 2. A seguire normale lavaggio in bacinella con pennello di setola 
morbida.
Si raccomanda per questa fase l’utilizzo di soluzione tibi nuova. Indicativamente il tempo 
del secondo bagno varia da pochi secondi a pochi minuti.

Fase 11

Quando si pensa di aver raggiunto un buon risultato ( la doratura deve risultare brillante 
e luminosa ), risciacquare con acqua meglio se tiepida. 

Fase 12

Asciugare moto rapidamente per evitare segni di colatura con fonte energica di aria 
calda.

Risultato finale dei pezzi rimontati
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