
La qualità nella conservazione dell’originale

Informazioni di base per il lavaggio di oggetti in bronzo / antimonio dorato -

ESEMPIO di utilizzo su un particolare in bronzo dorato con ossidazioni dovute al tempo.
Indicazione sulle possibili soluzioni utilizzabili: TI-BI soluzione - TI-BI 2 –

Fase 1

Porre l’oggetto da trattare in 
un contenitore di  vetro o di 
plastica.

Fase 2

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 3

Utilizzando  della  soluzione  TI-BI  di 
secondo uso ( non nuova ) effettuare 
un lavaggio di sgrossatura.
Utilizzando  un  pennello  a  setola 
morbida  lavorare  l’oggetto  fino  ad 
ottenere  l’eliminazione  totale  delle 
ossidazioni. Tempo indicativo da pochi 
a  parecchi  minuti.  Ricordarsi 
l’avvertenza  che,  se  l’oggetto  non 
risulti  interamente  sommerso  dalla 
soluzione,  non  bisogna  lasciare  mai 
troppo ‘fermo’ il bagno.
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Fase 4

Quando si pensa di aver raggiunto un buon risultato, risciacquare con acqua di rubinetto. 
Asciugare quindi con un panno morbido. 

Fase 5

Se  si  notano  sul  pezzo  ancora  segni  di  sporco  (  tracce  di  polvere  verde  od  altro  ) 
spazzolare energicamente il pezzo per rimuovere il tutto. E’ consigliabile l’utilizzo di una 
spazzola di peli di capra.

Fase 6

Prendere quindi una soluzione di  TI-BI 
mai  utilizzato  ed  effettuare  un  nuovo 
lavaggio.  Questo  secondo  passaggio 
darà un tono molto caldo alla doratura. 
Il tempo di applicazione è molto ridotto, 
da  pochi  secondi  a  pochi  minuti. 
Procedere come alla fase 2 con l’ausilio 
di  un  pennello  di  setola  morbida.  Si 
rammenta che non bisogna lasciare mai 
troppo‘fermo’ il bagno se l’oggetto non 
risulta  interamente  sommerso  dalla 
soluzione. 

Fase 7

Quando si pensa di aver raggiunto un buon risultato,( la doratura deve risultare brillante e 
luminosa ) risciacquare con acqua meglio se tiepida. Indicativamente il tempo del secondo 
bagno varia da pochi secondi a pochi minuti.

Fase 8

Procedere ad asciugare velocemente 
con  fonte  di  aria  calda  per  evitare 
segni di colatura dell’acqua.
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