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Linea

Prodotti disossidanti
e sgrassanti

  Soluzione leggera 
a minore effetto schiuma

Confezione di vendita da:     -    0,950L    -    5L

Applicazione consigliata:

• nelle revisioni di macchine di orologi da polso 
o  da  tasca  per  chi  utilizza  macchine  di 
lavaggio con miscelazione automatica.

• per la rigenerazione di “monumenti” o parti-
colari di orologi in bronzo o antimonio dorato 
al mercurio.

 Soluzione energica

Confezione di vendita da:     -    0,950L    -   5L

Applicazione consigliata:

• per  le  revisioni  di  macchine  di  pendoleria 
antica  o  moderna  (parigine,  viennesi, 
pendolette  da  viaggio,  morbier,  orologi  da 
parete  o  da  tavolo)  utilizzando  vasche  di 
lavaggio  con  o  senza  ultrasuoni  e  senza 
miscelazione automatica.

• per  la  rigenerazione  di  “monumenti”  o 
particolari  di  orologi  in  bronzo  o  antimonio 
dorato.

Soluzione
     concentrata

Confezione di vendita da:0,250L - 0,950L  -   5L 

Applicazione consigliata:

• per chi opera su orologi da tasca e da polso. 
Deve essere diluita con acqua demineralizzata 
di ottime qualità fino ad un rapporto di 1 a 5 
(con  quest’ultimo  rapporto  si  ottenere  un 
effetto  di  lavoro  inferiore  alla  soluzione  TI-
BI).

• per  chi  ricerca  una  formulazione  particolar-
mente forte  che deve essere variabile  nelle 
va-rie  applicazioni.  La soluzione concentrata 
TI-BI  3  viene  aggiunta  con  porzioni 
percentuali alla soluzione TI-BI 2 e permette 
di ricercare l'effetto desiderato (es. particolari 
in elevate condizioni di ossidazione).

Sapone

Confezione di vendita da: 0,250L - 0,950L  

Applicazione consigliata:

• per  prelavaggio  iniziale  su  particolari  di 
orologi in bronzo o antimonio dorato, marmo, 
porcellane.
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Linea

Soluzione

Confezione di vendita da: 0,250L  -  0,950L 

Applicazione consigliata:

• lavaggi di gioielli in oro e/o con pietre dure, 
argenti antichi. Bigiotteria.

Sapone

Confezione di vendita da: 0,250L  -   0,950L

Applicazione consigliata:

• per sgrassaggio iniziale su oggetti delicati in 
oro, pietre dure.

Linea
Per rigenerazione di bronzi dorati e non
Antimonio dorato
Ottone
Porcellane, ceramiche

Soluzione leggera

Confezione di vendita da:    -    0,950L   -   5L

Applicazione consigliata:

• per dorature al mercurio (cornici, oggettisti-
ca, statue, ecc.).

• su  particolari  facilmente  manipolabili  in 
bronzo e antimonio dorato al mercurio con 
lievi ossidazioni.

Soluzione energica

Confezione di vendita da:    -   0,950L   -    5L

Applicazione consigliata:

• su dorature galvaniche.
• su  particolari  facilmente  manipolabili  in 

bronzo o antimonio dorato al mercurio con 
elevata ossidazione.

• su bronzo naturale, ottone.

Catalogo prodotti
Emissione gennaio 2013
Revisione 0
Data di revisione 
Sostituisce:

Pagina 2 di 6

  deboledebole
  mediomedio
  aggressivoaggressivo



La qualità nella conservazione dell’originale

Soluzione energica

Confezione di vendita da:     -    0,950L    -    5L

Applicazione consigliata:

• per lavaggio di particolari facilmente mani-
polabili in marmo, porcellana, biscuit, mate-
riali chiari.

Soluzione 
concentrata

Confezione di vendita da: 0,250L -  0,950L  -  5L

Applicazione consigliata:
• su bronzo non trattato, ottone, rame.
• a  chi  ricerca  una  formulazione  particolar-

mente aggressiva che deve essere variabile 
nelle  varie  applicazioni.  La  soluzione  con-
centrata TI-BI 3 viene aggiunta con porzioni 
percentuali  alla  soluzione  TI-BI  2  o  TI-BI 
restauro e permette di ricercare l'effetto de-
siderato (es. particolari in elevate condizioni 
di  ossidazione)  anche  nelle  situazioni  più 
ostili.

GEL

Confezioni vendita da:                   0,375 gr.

Applicazione consigliata:
• per  trattamento  disossidante  su  oggetti 

particolarmente  ingombranti  oppure 
collocati all’esterno.

• su bronzo o antimonio dorato, marmo, por-
cellane.

• per  trattamento  su  dipinti  particolarmente 
anneriti dal tempo e dal nerofumo.

• come sverniciatore delicato su componenti 
lignei  ove  si  vogliono  recuperare  le 
condizioni originali.

Prodotto da utilizzare con TI-BI 2 e TI-BI Restauro.
•

GEL 2

Confezione vendita da:                  0,375 gr

Applicazione consigliata:
• per trattamento disossidante su oggetti par-

ticolarmente  ingombranti  oppure  collocati 
all’esterno.

• su bronzo e antimonio dorato, marmo, por-
cellane con ossidazione rilevante.

• per  trattamento  su  dipinti  particolarmente 
anneriti dal tempo.

• come sverniciatore delicato su componenti 
lignei  ove  si  vogliono  recuperare  le 
condizioni originali.

Prodotto da utilizzare con TI-BI 2, TI-BI 3, TI-BI Restauro.
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Sapone

Confezione di vendita da:  0,250L   -    0,950L  

Applicazione consigliata:

• per il  prelavaggio sgrassante di particolari 
in ottone, bronzo, bronzo dorato, marmo, 
porcellane, biscuit.

Linea
Revisione strumentazione e micromeccanica, 
Ottica, 
Elettronica, 
Armi antiche e moderne

Soluzione leggera

Confezione di vendita da:     -    0,950L    -    5L

Applicazione consigliata:

• per le revisioni di apparecchi di precisione e 
di meccanica fine in ottone o bronzo.

• per  le  revisioni  di  strumentazione  varia 
anche con componenti in pietra dura come 
rubini ed altro, (contatori elettro-meccanici 
per energia elettrica, acqua, gas ecc.). 

Soluzione energica

Confezione di vendita da:    -    0,950L    -   5L

Applicazione consigliata:

• per le revisioni di apparecchi di precisione e 
di meccanica fine in ottone o bronzo.

• per  le  revisioni  di  strumentazione  varia 
anche con componenti in pietra dura come 
rubini ed altro, (contatori elettro-meccanici 
per energia elettrica, acqua, gas ecc.). 

Soluzione energica

Confezione di vendita da:     -    0,950L    -    5L

Applicazione consigliata:

• Per  la  revisione  di  apparecchi  ottici  in 
metalli  chiari  o  decolorati  anche  con 
componenti plastici.

• Disossidazione di parti cromate o nichelate.
• Armi antiche e moderne.
• Monete antiche.
• Schede elettroniche.
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Soluzione
Concentrata

Confezione di vendita da:     -    0,950L    -    5L

Applicazione consigliata:

• Disossidazione schede elettroniche.

• Disossidazione di parti cromate o nichelate.

Linea

Piccole manutenzioni su oggetti in bronzo dorato e non, vetro, 
ottone come maniglie di mobili e pomelli.

•

Soluzione leggera

Confezione di vendita da:     -    0,950L    -   5L

Applicazione consigliata:

• per il  lavaggio e la disossidazione di  par-
ticolari  in  ottone,  bronzo  dorato  al 
mercurio.

Soluzione energica

Confezione di vendita da:    -    0,950L    -   5L

Applicazione consigliata:

• per il  lavaggio e la disossidazione di  par-
ticolari  di  ottone, bronzo naturale, bronzo 
dorato galvanico.

Soluzione 
concentrata

Confezione di vendita da: 0,250L  - 0,950L   -  5L

Applicazione consigliata:

• per il  lavaggio e la disossidazione di  par-
ticolari  di  ottone,  bronzo,  metalli  cromati, 
rame.
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GEL

Confezione vendita da:                  0,375 gr

Applicazione consigliata:

• per  il  lavaggio  e  la  disossidazione  di 
partico-lari di ottone, bronzo dorato.

• per  trattamento  disossidante  su  oggetti 
particolarmente  ingombranti  oppure  posti 
all’esterno.

•

Prodotto da utilizzare con TI-BI 2 e TI-BI Restauro.

GEL 2

Confezione vendita da:                  0,375 gr

Applicazione consigliata:

• per  il  lavaggio  e  la  disossidazione  di 
particolari di ottone, bronzo, bronzo dorato.

• per  trattamento  disossidante  su  oggetti 
particolarmente  ingombranti  oppure  posti 
all’esterno.

•

Prodotto da utilizzare con TI-BI 2, TI-BI 3, TI-BI Restauro.

Soluzione energica

Confezione di vendita da:     -    0,950L    -   5L

Applicazione consigliata:
• per il lavaggio e la disossidazione di parti-

colari di bigiotteria. 
• per il lavaggio di particolari di marmo, por-

cellane,  biscuit,  pietre  dure.  metalli 
cromati.

Sapone

Confezione di vendita da:  0,250L   -    0,950L  

Applicazione consigliata:

• per il  prelavaggio sgrassante di particolari 
di  ottone,  bronzo,  bronzo  dorato,  marmo 
por-cellane, biscuit.
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