SCHEDA TECNICA

Super Baldiez Encapsulator & Bald Cap
SCHEDA
Polimeri poliuretanici in
soluzione solvente

Caratteristiche Tecniche
Aspetto: liquido viscoso
Colore: trasparente incolore
Solubilità: alcool isopropilico
Odore: caratteristico
Punto di ebollizione: 56.4°C
Punto di fusione (solido): 50°C
Solubilità: acqua
Peso specifico a 20°C: 0.95 kg/lt

INDICAZIONI
Descrizione
Il Super Baldiez è un prodotto sviluppato dalla ditta inglese Mouldlife per creare bald
caps professionali (ovvero calotte che simulano l’effetto calvo) e per essere
utilizzato come incapsulatore di protesi realizzate in gomma siliconica Platsil Gel 10.
Il Super Baldiez si presenta come un prodotto alternativo al classico Baldiez e al
Polyskin in quanto, a differenza di quest'ultimi che si diluiscono in acetone puro, il
Super Baldiez si diluisce e scioglie in alcool isopropilico, riducendo la possibilità di
irritazioni della pelle durante la sfumatura dei bordi.
L'utilizzo del Super Baldiez permette infatti al truccatore prostetico di creare calotte
e protesi in silicone incapsulate sottilissime, con bordi che si sciolgono e si sfumano
facilmente con alcool isopropilico, confondendosi con la pelle e garantendo un
risultato professionale dall'elevato realismo.
Un ulteriore vantaggio nell'utilizzare il Super Baldiez per incapsulare le protesi in
silicone è dato dal fatto che i colori all'alcool utilizzati per truccare, aderiranno più
facilmente e tenacemente alla protesi essendo appunto attivati con alcool
isopropilico. È vero anche però che eventuali errori commessi in fase di trucco con i
colori all'alcool saranno per lo stesso motivo più difficili da correggere.
Istruzioni per la preparazione della gelatina per protesi ed effetti speciali
Il Super Baldiez è un prodotto pronto all’uso ma può essere diluito con alcool
isopropilico per una più agevole applicazione a spruzzo (con erogatore spray Preval
o con aerografo) o a pennello.
Per la produzione di calotte effetto calvo, il Super Baldiez deve essere applicato
uniformemente con un pennello a setole morbide o con aerografo su una testina,
preventivamente trattata con un distaccante ceroso o olio di vaselina e lasciato ad
asciugare. Quando la prima mano di Super Baldiez sarà asciutta (5-10 minuti), si
potrà procedere con l'applicazione di almeno altre 3 mani (ognuna distanziata da 510 minuti di tempo) per raggiungere lo spessore ideale. Si consiglia di applicare il
prodotto facendo in modo che i bordi esterni della calotta consistano di 1 o 2 strati al
massimo, in modo che la calotta sfumi in maniera realistica verso i bordi.
Dopo l'applicazione dell'ultimo strato di Super Baldiez, è consigliabile lasciare
asciugare completamente la calotta per almeno 6 ore prima di sformarla. Dopodiché
sarà possibile incipriarla completamente e rimuoverla delicatamente dalla testina. Il
processo di rimozione deve partire dalla nuca e procedere lentamente nella
direzione della fronte.
Per utilizzare il Super Baldiez come incapsulatore di protesi in silicone, il prodotto
deve essere applicato uniformemente con un pennello a setole morbide o con
aerografo, dopo un'opportuna diluizione con alcool isopropilico, all'interno dello
stampo preventivamente trattato con distaccante ceroso. Dopo che le diverse mani
di Super Baldiez si saranno completamente asciugate, seguirà l’applicazione per
colata della gomma siliconica Platsil Gel 10 modificata con l’additivo ammorbidente
Smith’s Prosthetic Deadener.
In ogni modo, dopo la sformatura delle calotte e delle protesi in silicone incapsulate,
queste potranno essere applicate sulla pelle dell’attore e fatte aderire con l’aiuto di
un adesivo specifico come il Pros-Aide. I bordi in eccesso sciolti con alcool
isopropilico, in modo che protesi e calotte si confondono perfettamente diventando
un corpo unico con la pelle. A questo punto si passerà alla fase di trucco delle
protesi con l'utilizzo dei colori ad alcool.
Manipolazione e stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
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Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.
L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.

