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Oro imitazione, alluminio e rame in foglia
La battitura metalli è la produzione storica della Masserini srl. Figlio di
un operaio battitore, le competenze del fondatore Carlo Masserini e
della sua famiglia in questo campo risalgono fin all’inizio del ‘900 e si
tramandano da generazioni. Tradizione ed innovazione, qualità e
competitività sono i punti che rendono i nostri prodotti apprezzati in
tutto il mondo.
Per ottenere questi fogli si parte da un nastro di tombacco (lega di rame e zinco) o
rame di spessore di circa 0,008 millimetri o di 0,010 nel caso dell’alluminio e, mediante successive operazioni di battitura con magli, viene portato alla misura voluta
e ad uno spessore finale di circa 0,002 - 0,003 millimetri.
Essendo molto più spessa dei metalli preziosi in foglia risulta di più facile applicazione e largo utilizzo, dall’artigianato all’industriale.
Se ne consiglia un’opportuna protezione con apposite vernici perché con il tempo
tende a perdere molta della sua originale brillantezza e ad offuscarsi. Inoltre non
resiste agli acidi, agli alcali e ai sali in generale, perciò anche la polvere come
l’acqua possono portare ad una ossidazione in superficie.
Alle tradizionali foglie similoro, alluminio e rame oggi si è affiancata la produzione
del variegato oro e variegato rame, frutto di un processo di ossidazione.
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Formati dei metalli in foglia
Nella lavorazione della foglia di metallo non esiste scarto: dalla bava della battitura ai fogli rotti o
imperfetti, tutto trova il suo utilizzo specifico nella doratura professionale.
FOGLIA 16X16
E’ il primo prodotto della battitura.
Si tratta di un formato usato
perlopiù da professionisti perché è necessario avere una
discreta abilità nel movimentarlo e nel posarlo.
Viene venduto in blister da 100
e 500, per piccoli lavori e distributori.
E nel formato da professionisti
in scatole da 5000 e 10000 fogli
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Blister 100 fogli 16 x16
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Scatola 10000 fogli 16x16
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SCHABIN
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La foglia di schabin è la seconda
scelta della foglia cm 16x16 confezionata alla rinfusa in scatole in modo che il materiale non si schiacci.
È un tipo di prodotto utilizzato da
chi deve eseguire lavori veloci e
non molto raffinati in cui la squadratura del foglio non ha la massima Schabin
importanza.
Viene venduto a peso, le confezioni standard sono di g
250 e kg 5. Per l’alluminio è g 50.
Per rivenditori sono disponibili confezioni trasparenti da 1
e 2 grammi
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LIBRETTO 14X14 LIBERO

TAMISE’

Per creare il libretto viene posi- © CM Masserini srl
posizionata una singola foglia
su di un foglio di velina speciale. Dopodichè viene ritagliata e
spazzolata. Infine i fogli vengono cuciti a libro.
Blister libretto da 25 fogli
È un formato in cui la foglia si
presenta in quadrati perfetti di
cm 14x14, ottimi per finiture particolari. Simile ai libretti di
metalli preziosi. Inoltre l’utilizzatore è molto facilitato per
la semplicità di manipolazione.

Si tratta di frammenti di fogli usati per ottenere particolare
effetto maculato, o per entrare negli intagli dei supporti.
Viene venduto a peso, le confezioni standard sono di g
250 e kg 5. Per l’alluminio è g 50.
Per rivenditori sono disponibili confezioni trasparenti da 1
e 2 grammi
Oltre che nei colori della foglia il tamisè viene venduto
anche in MIX, ovvero combinazione di diversi colori.

Disponibile in blister da 1 libretto da 25 fogli e in pacco da
20 libretti per un totale di 500 fogli.
Su richiesta è possibile creare libretti di diverso numero
di foglie.
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LIBRETTO 14X14 DECALCO
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Il libretto decalco è nato per
venire incontro agli utilizzatori
meno esperti e a chi ne fa largo
utilizzo in ambienti in cui la foglia durante l’applicazione potrebbe accartocciarsi nello spostamento.
Libretto decalco
La foglia di metallo è appoggiata su di un ulteriore foglio di velina sfilabile dal libro. La
foglia rimarrà perfetta fino all’applicazione che avviene
senza utilizzo di pennellesse.

Disponibile in blister da 1 libretto da 25 fogli e in pacco da
20 libretti per un totale di 500 fogli.

Abbuestig o bava è lo scarto di
lavorazione. Sono piccolissimi
frammenti tipo coriandoli usati
per particolari finiture (effetto
scaglie), o per entrare negli intagli difficilmente raggiungibili
con la foglia.
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Viene venduto a peso, le confezioni standard sono di g
250 e kg 5. Per l’alluminio è g 50.
Per rivenditori sono disponibili confezioni trasparenti da 1
e 2 grammi

FOGLIA IN ROTOLO
La foglia viene applicata su
rotoli di 50 metri di lunghezza
che vengono poi tagliati in diverse misure di larghezza:
mm 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 /
40 / 45 / 50 / 100 / 150.

ABBUESTIG
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Utili per eseguire la doratura su parti lunghe e strette
(gole di cornici). Molto utilizzati nel campo dei mobili per
le filettature.
Foglia cm16x16

Libretto 25 ff
cm14x14
libero
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Nella tabella sono indicate le produzioni standard  e quelle su ordinazione.
Si consiglia comunque di fare una richiesta preventiva di disponibilità del materiale desiderato
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