
                                              

Queste formelle di varie forme e misure , sono in vetro di 
murano e dipinte una ad una con tecniche usate solitamente 
nel vetro muranese per la decorazione di oggetti classici 
Quali bicchieri , coppe , piatti ecc.
i  materiali usati per la pittura  sono principalmente smalti e 
foglia oro zecchino che vengono poi fissati al vetro tramite 
cottura a 500°c .
la metodologia applicata , preserva e consente l’inalterabilità 
del decoro da agenti esterni ( acQua , umidità ecc. ) .
e’ molto importante eseguire correttamente la posa in opera .
per l’applicazione si  consiglia  l’uso di colle siliconiche (non 
acide) e comunQue elastiche, in Quanto i supporti sottostanti 
possono subire delle alterazioni termiche che potrebbero 
causare altrimenti tensioni nel vetro con conseguenti crepe 
o rotture .
l’applicazioni all’esterno non é da noi consigliata nella 
eventualità di possibili gelate , nel caso é molto importante 
fare attenzione chè non si creino  spazi vuoti (anche nella 
colla stessa )affinchè non ci siano infiltrazioni e depositi 
d’acQua  per evitare la possibile formazione di ghiaccio.
non sono da considerarsi difetti piccole differenze tra le 
formelle , piccole imperfezioni , variazioni di colore dovuti 
all’esecuzione manuale , nonché deformità o scheggiature 
presenti nella parte sottostante che non compromettano la 
parte superiore .
la tolleranza nelle dimensioni è di  +/-  mm 2  dalle misure date. 
e’ normale riscontrare anche differenze di spessore non 
controllabili, dovute alla fabbricazione manuale , si consiglia 
pertanto , Qualora fosse necessario, correggere la 
differenza  con la “posa in opera”.
per la pulizia usare prodotti specifici per vetro .
in Questo catalogo sono presentate le formelle nelle 
tre misure principali: (mm 98x98) ;  (mm 48x48) ; (mm 30x30). 
possono però essere disponibili anche altre forme e  misure  
(comprese  tra mm 20x20 e mm 400x400) previo contatto per 
accordi.
se si desidera particolare fedeltà ad un colore o soggetto é 
preferibile accordarsi su campione , in Quanto alcuni modelli 
presentano sfumature o scelte di alternanze di colore con 
dimensioni variabili   
e’ inoltre preferibile  accordarsi  su campione e sulle 
possibili soluzioni, Qualora sia richiesta  la conseQuenzialità 
del decoro.  
alcune formelle presenteranno la scritta ndg in modo 
visibile.
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