Saper fare...LA GOMMALACCA

I MATERIALI CHE CI SERVONO
- scaglie di gommalacca naturale
- alcool etilico denaturato a 90°
- contenitore di vetro a chiusura erm
etica
- pennello o piumaccio
- panno
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SSIAMO INIZIARE!!

PREPARAZIONE DELLA GOMMALACCA
- riempi il contenitore di vetro con le scaglie
- versa l’alcool etilico fino a quando non arriva a coprire completamente le scaglie
- chiudi il contenitore ermeticamente e lascia riposare il preparato tutta la notte
- scuoti il barattolo energicamente per sciogliere bene le scaglie

PIUMACCIO

la gommalacca è pronta!
STESURA
- strofina il legno con un panno pulito e asciutto per togliere
l’eventuale polvere
- imbevi il piumaccio di gommalacca e stendilo in modo unifor
me e circolare
- una volta asciutto, carteggia leggermente con carta vetrata
a grana fine
per preparare il legno alla mano successiva
- applica la seconda mano di gommalacca evitando di passare
due volte nello stesso punto
’

CURIOSITA

- Un tempo si riteneva comunemente che fosse ottenuta dalle ali di insetti indiani,
invece si tratta di una resina organica, la secrezione usata da un piccolo insetto, il Tachardia lacca,
per difendersi dai predatori
- L’insetto la deposita sulla corteccia degli alberi per ottenere una salda presa.
Una volta raccolta e purificata, la sostanza prende la forma scaglie di colore giallo/bruno
- Si può supporre che la tintura fosse conosciuta almeno dal IV secolo a.C. ed è stata usata
dalla metà del XIX secolo per produrre piccoli oggetti come cornici, scatole, articoli da toeletta,
gioielleria, calamai e addirittura protesi dentarie. Oggi viene usata per sigillare
le bottiglie di vini e per lucidare , rifinire e proteggere tavoli o piani di legno

TIPS AND TRICKS

- la gommalacca può essere applicata anche con un qualsiasi pennello a setole morbide,
l’ideale è il pennello di setole cinesi naturali. Per pulire il pennello usa una miscela
di acqua e ammoniaca
- la gommalacca si conserva molto bene. Se il contenitore è chiuso ermeticamente può durare anche anni.
Nel caso risulti secca e asciutta aggiungi un’altro po’ di alcool

