
Materiali per artisti



Materiali per opere grandi e piccole

Remet mette a disposizione una gamma di 
prodotti adatti alle esigenze di chi svolge 
professioni artistiche. La linea Remet di materiali 
di colata trova impiego in tutto il mondo nella 
realizzazione di progetti dalle dimensioni più 
disparate e con vari livelli di complessità. Oltre a 
fornire materiali industriali per la fabbricazione 
di articoli destinati ad applicazioni nelle industrie 
medicale, aerospaziale e automobilistica,

Remet offre una serie di materiali specifici per 
le arti, ideati per donare all’artista massima 
flessibilità durante la realizzazione del progetto. 
Si tratta di prodotti apprezzati da artisti in tutto 
il mondo per lo straordinario livello di precisione 
offerto, nonché per la capacità di adattarsi a opere 
di qualsiasi dimensione.

Un esempio di opera di larga scala è raffigurato 
in copertina: la scultura “Powerless Structures, 
Fig 101” è rimasta esposta sul quarto plinto di 
Trafalgar Square per oltre un anno.

Favorire l’impulso artistico

Remet intende incoraggiare la nuova generazione 
di artisti e, proprio per questo, organizza ogni 
anno un concorso rivolto agli studenti di arte. 
Negli Stati Uniti, Remet ha introdotto il premio 
“Shaping the Future” in collaborazione con 
l’istituto School of the Art Institute of Chicago 
(SAIC), mentre nel Regno Unito ha istituito il 
“Remet Prize” assieme al Royal College of Art 
(RCA). Su questa brochure è possibile ammirare 
immagini che raffigurano alcuni dei pezzi vincenti. 

Per facilitare la consultazione, è disponibile un 
indice di tutte le opere sul retro del documento.

Cere

Nella realizzazione di opere in metallo, la cera 
utilizzata durante la fase di modellazione è 
decisiva nel definire l’aspetto e la consistenza 
del pezzo finale. Remet mette a disposizione una 
gamma di cere professionali che permettono 
all’artista di selezionare la cera ideale in funzione 
del lavoro da svolgere.

Le cere primarie che compongono l’offerta di 
Remet sono rappresentate dalla linea “Premiere”, 
una gamma che include prodotti da utilizzare 
come cere per modelli o per canali di colata, 
indicate per le opere che richiedono estrema 
perfezione dei dettagli.

Premiere Bronze
• Un tipo di cera dall’elevata qualità 

appositamente ideata per le sculture o altre 
applicazioni artistiche.

• Ideale per la modellazione manuale
• Flessibile ma non appiccicosa
• Punto di fusione tipico: 70°C
• Colore: marrone scuro

Premiere Copper
• Cera per la modellazione estremamente 

flessibile e di media morbidezza
• Può essere riscaldata lievemente tra le mani 

prima dell’applicazione
• Punto di fusione tipico: 61°C
• Colore: marrone chiaro

Premiere Artcast
• Cera per colata di media durezza
• Formulata per assicurare la creazione di 

finiture lisce dalla consistenza uniforme con 
un’eccellente riproduzione dei dettagli

• Punto di fusione tipico: 83°C
• Colore: rosso

“Galileo Flow Field” (2016)
Vincitore del 2016 Remet Prize
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Cera da pennello Premiere
• Un’eccellente cera da usare come primo 

strato
• Garantisce un’eccellente riproduzione delle 

superfici
• Dovrebbe essere distribuita con 

pennello all’interno di uno stampo prima 
dell’applicazione di una cera di rinforzo a una 
temperatura inferiore al fine di conferire più 
resistenza allo stampo

• Punto di fusione tipico: 83°C
• Colore: viola

Cera di rinforzo Premiere
• Una cera caratterizzata da un buon rapporto 

qualità-prezzo che si presta a essere utilizzata 
come secondo o terzo strato.

• Punto di fusione tipico: 73°C
• Colore: rosso/marrone

Cera di riparazione Premiere
• Una cera pastosa morbida di alta qualità
• Facile da applicare con i polpastrelli per 

correggere difetti superficiali
• Garantisce una copertura uniforme con ritiro 

minimo
• Punto di fusione tipico: 69°C
• Colore: rosso

Estrusioni Red C
• Forme morbide, malleabili e resistenti che 

consentono l’ideazione di strutture flessibili
• Possono essere modellate a piacimento senza 

rischio di fessurazione o rottura
• Punto di fusione tipico: 75°C
• Colore: rosso

Formatura in guscio

Per ottenere i risultati migliori da modelli in cera 
è consigliabile servirsi di un adeguato sistema 
di formatura in guscio (shell). Remet offre una 
selezione di sistemi di formatura in guscio per 
qualsiasi esigenza di colata.

Legante

Come componente chiave dell’impasto slurry, 
Remet mette a disposizione Adbond® Advantage. 
Questo legante dalla speciale formulazione è 
adatto a tutti i sistemi refrattari ed è facile da 
usare. Il legante produce un impasto slurry 
che assume rapidamente una consistenza 
gelatinosa, permettendo una riduzione del tempo 
di essiccazione tra uno strato e l’altro. Il legante è 
venduto già preparato e pronto per l’uso.

Materiali refrattari - Farine

Il materiale refrattario da utilizzare per lo slurry 
dipenderà dal metallo impiegato. Remet offre 
tre tipi di farina per lo slurry, ovvero silice fusa, 
Zirconio e Remasil.

Slurry primario per bronzo e ottone
Per le colate di bronzo e ottone, Remet 
raccomanda di utilizzare una miscela costituita 
primariamente da silice fusa (RP1 LHT) con una 
piccola quantità di Zircon (ECG).
Rapporto consigliato:
• 12,3 kg di Adbond Advantage
• 25 kg di Fused Silica RP1 LHT
• 3,6 kg di Zircon ECG

Slurry primario per leghe reattive
Quando si lavora con leghe reattive, Remet 
consiglia l’utilizzo di uno slurry denso a base di 
Zircon (CG).
Rapporto consigliato:
• 11,2 kg di Adbond Advantage
• 50 kg di Zircon CG

Slurry di rinforzo o secondario
Per uno slurry di rinforzo di buona qualità indicato 
per gusci leggeri, facile da controllare e dalla 
lunga durata nel serbatoio; Remet consiglia uno 
slurry di silice fusa (RP1 LHT) dalla consistenza 
più liquida.
Rapporto consigliato:
• 15,7 kg di Adbond Advantage
• 25 kg di Fused Silica RP1 LHT

“The Dead” (2010)
Vincitore del 2010 Remet Prize
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Slurry di rinforzo o secondario ad alta resistenza
Per le applicazioni che richiedono l’uso di slurry di 
rinforzo con maggiore resistenza, Remet consiglia 
uno slurry più denso con Remasil 50 (200 mesh) e 
silicie fusa (RP2 o RP1)
Rapporto consigliato:
• 17,9 kg di Adbond Advantage
• 22,7 kg Remasil 50 200 mesh
• 7,7 kg di Fused Silica RP2 o RP1

Le proporzioni qui riportate sono da intendersi 
puramente come una guida iniziale o punto di 
partenza; il rappresentante Remet di riferimento 
saprà ottimizzare lo slurry in base ai vostri 
requisiti.

Additivi slurry

Forte di una lunga esperienza nella produzione 
di slurry, Remet mette a disposizione sostanze 
additive per fornire assistenza nel processo di 
preparazione di slurry.

Burst 100
Questo additivo è stato ideato per impedire 
la formazione di bolle durante la fase di 
miscelazione; è particolarmente utile quando si 
adoperano miscelatori meccanici.

V12+
Un additivo appositamente creato per accelerare 
il processo di bagnatura dello slurry.

BF 3000
Adatto all’uso con slurry di lunga durata per 
eliminare o prevenire la proliferazione di batteri e 
altri organismi che potrebbero compromettere il 
guscio finale.

Materiali refrattari - Stucchi

Lo stucco primario dovrebbe essere utilizzato 
come fissativo nel primo (o secondo, se 
necessario) rivestimento del modello:
• Remet Zircon Prime Sand
• Remet LHT Fused Silica RG1
• Remasil 50 30/60

I rivestimenti successivi dovrebbero prevedere 
l’impiego di stucco secondario con grana più 
grossa per migliorare l’integrità del guscio 
durante la colata:
• Remet LHT Fused Silica RG2 o RG3
• Remasil 50 30/60 o 16/30
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“Stella” (2015)
Vincitore del 2015 Remet Prize

Attenzione: i consigli forniti nella presente brochure si basano su condizioni specifiche. Rivolgersi al 
rappresentante Remet locale per ricevere una consulenza specifica o per comunicare i propri requisiti

Per maggiori informazioni, contattare Remet:
www.remet.com | +44 (0) 1634 226 240 | Enquiries@remetuk.com
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