
Pag. 1 Doc. Agg. 22/07/2021

PRODOTTI LINEA
“GUSTAV BERGER’S

ORIGINAL FORMULA®”

GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®

DILUENTE 372 per GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®

GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM
GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH

BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL

BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65

Relazione Tecnica redatta da Eugenie Knight con la supervisione di Gustav Berger



Pag. 2 Doc. Agg. 22/07/2021

Introduzione

Dalla pubblicazione della prima edizione di questo opuscolo nel 1990, sono successi i seguenti  importanti eventi:

1. Nel 1992 è stato pubblicato il libro “La Foderatura, metodologia e tecnica”, di Gustav A. Berger; Nardini Editore, 

Firenze. Nonostante le ridotte dimensioni del testo, esso è denso di informazioni pratiche ed utili per il restauratore.

2. Dal 1990 la C.T.S. S.r.l. è l’unico produttore in Europa autorizzato da Gustav A. Berger ad utilizzare i due 

marchi registrati BEVA 371® e GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® per i prodotti da lui messi 

a punto. BEVA® è l’acronimo di Berger Etilene Vinile Acetato. 

3. Nel 2000 è stato pubblicato il libro “Conservation of paintings, Research and Innovations”, di G.A. Berger con W.H. 

Russell; Archetype Publications Ltd. Questo ampio volume di 360 pagine, dotato di numerose illustrazioni, descrive 

parte del lavoro svolto da Berger durante 50 anni della sua carriera nel campo del restauro di dipinti ed i risultati 

delle sue ricerche nella conservazione di opere d’arte. Al suo interno Berger affronta vari problemi che i restauratori 

potrebbero incontrare, e le ricerche condotte congiuntamente al professor Russell sul deterioramento (crettature, 

sollevamenti, distacchi) di dipinti su tela ed altri oggetti d’arte. (Vedi recensioni di E. Knight su ‘Il giornale dell’Arte’, 

Settembre 2004 “Dalla tavola termica al tester di tensione biassiale” e Kermes n°56, 2004).

Dalla pubblicazione della edizione revisionata nel 2005, Gustav Berger ci ha lasciati, e rimane l’impegno nel fornire 

sempre un prodotto di qualità sottoponendo i materiali a test e verifiche.

Questo si rese necessario nel 2010, a seguito della cessazione della produzione della resina chetonica Laropal K80, uno 

dei componenti del GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Data la sua finalità l’obiettivo era 

l’ottenimento di un prodotto che non subisse alterazioni nella sua funzionalità.

Dopo test su vari prodotti alternativi si optò per una resina chetonica dalle analoghe proprietà meccaniche, ma di un 

colore giallo, che impartiva al prodotto finale un leggero colore giallo paglierino, senza alterarne le capacità adesive. A 

partire dal Gennaio 2018 la resina chetonica è stata sostituita dalla Laropal A81, una urea-aldeide che fornisce analoghe 

prestazioni, e che presenta il vantaggio di essere perfettamente trasparente.

La dismissione della Laropal K80 comportò anche l’uscita di scena della BEVA ORIGINAL FORMULA FINISHING 

VARNISH, che si basava su questa resina. Naturalmente in questo caso il colore non era accettabile per gli standard 

necessari nel settore restauro.
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GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®

COMPOSIZIONE:

 Resina Elvax 150 (copolimero a base di etilenvinilacetato)
 A-C 400 (copolimero a base di etilenvinilacetato)
 Cellolyn 21 (Estere ftalico dell’acido idroabietico) 
 Paraffina (idrocarburi paraffinici)
 Resina urea-aldeide Laropal A81 (in sostituzione della Laropal K80)

In totale i solidi costituiscono il 40% della formulazione, e sono diluiti in toluene e solventi idonei per sostituire la ‘naphta’ 
impiegata negli Stati Uniti, ma non disponibile in Italia; la percentuale totale di solvente è il 60%.

GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® è l’unico adesivo specificamente formulato per soddisfare le 
esigenze degli operatori nel campo del restauro di opere d’arte. È stato sottoposte a molteplici prove, ed i risultati sono 
pubblicati nei testi della letteratura professionale. È l’adesivo per foderatura più diffuso nel mondo.

AVVERTENZA
Qualsiasi lavoro effettuato con l'adesivo GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® dovrà svolgersi in 
ambienti ben aerati, dotati di opportuni aspiratori, ed il personale dovrà utilizzare gli eventuali mezzi di protezione 
individuale.

ISTRUZIONI PER L'USO COME ADESIVO DA RIFODERO:

1. Preparazione dell'adesivo
Da una confezione sigillata di GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® si prelevi una quantità definita di 
prodotto e gli si aggiunga la stessa quantità in volume del relativo DILUENTE 372 (nella proporzione 1:1). Coprite il 
barattolo senza chiuderlo completamente e quindi riscaldatelo a bagnomaria (LONTANO DA FIAMME) finché la soluzione 
diverrà liquida e trasparente. Si agiti di tanto in tanto. In questa forma, il GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 
371® è l'adesivo standard per la foderatura, che può essere applicato sulla tela originale o sul nuovo supporto. Il miglior 
metodo di applicazione è quello mediante un rullo da pittori con pelo molto corto. Il rullo può essere direttamente immerso 
nel barattolo, oppure si può usare la vaschetta che viene di solito venduta con i rulli stessi. Alternativamente è possibile 
applicare l’adesivo a spruzzo. Sarà necessaria più di una mano di adesivo fino ad ottenere lo spessore di adesivo pari ad 
una pellicola plastica. Ogni strato deve essere perfettamente asciutto prima dell’applicazione di quello successivo. 
Completata l'operazione, l'adesivo può essere eliminato dal rullo strizzandolo direttamente di nuovo nel barattolo e, 
smontato il manico, si può immergere il rullo in un contenitore pieno di diluente tenendolo ben chiuso fino al prossimo uso. 
Se il rullo viene usato frequentemente, si può tenere sempre umido e morbido avvolgendolo in un foglio di Film poliestere 
leggero. In teoria, quindi, non dovrebbe esserci alcuno spreco e persino il contenuto del barattolo in cui si conserva il rullo
può più tardi essere usato per velinare.

2. Preparazione del dipinto
Come dovrebbe sempre essere fatto, il dipinto sarà preparato per la foderatura seguendo tutti, o alcuni dei passaggi 
nell'ordine elencato qui di seguito:
 "Velinate" il dipinto se necessario.
 Togliete la tela dal telaio e stendete i bordi che vi erano inchiodati.
 Consolidate le parti distaccate (oppure, se necessario effettuate un consolidamento completo) usando lo stesso 

GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®, diluito e caldo, o con altro adesivo che usate 
abitualmente. La diluizione, per ottenere un efficace consolidamento, varierà per ogni dipinto a seconda della sua 
composizione, tecnica di esecuzione o stato di conservazione, ma solitamente varia da un rapporto GUSTAV 
BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® / solvente (in volume) da 1:1 a 1:6. Si aumenterà la percentuale di 
solvente per favorire la penetrazione dell’adesivo, come si lascerà più denso per ridurla, scegliendo così 
esattamente dove fare arrivare l’adesivo. Lasciate asciugare completamente l’adesivo. (Solventi poco volatili 
possono richiedere anche più giorni per una completa essiccatura).

 Chiudete gli strappi e stuccate le lacune. Se nei precedenti restauri non si era intervenuti correttamente su di esse, 
si dovrà rimuovere la vecchia vernice e ricostruirle.

 Riverniciate per ulteriore protezione il dipinto (prima di eventualmente velinarlo).
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 Mettete attentamente il dipinto a faccia in giù (quando lo permette la superficie pittorica) su un piano coperto da 
un foglio di carta siliconata e fissatene i margini con del nastro in maniera da evitarne qualsiasi movimento. Pulite 
la faccia posteriore ed eliminate qualsiasi materiale estraneo o sporgente. Opere con molto impasto si lavorano in 
modo verticale portate su un telaio interinale.

 Correggete qualsiasi deformazione del dipinto mediante un trattamento a vapore. (Per questo punto si vedano le 
avvertenze in seguito).

 A seconda del livello di penetrazione/consolidamento desiderato, si può rivestire anche il retro del dipinto con il 
GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® applicandolo a pennello (per una maggiore penetrazione) o 
a spruzzo (per una minore penetrazione) diluito nella proporzione in volume GUSTAV BERGER’S ORIGINAL 
FORMULA BEVA 371® / solvente da 1:3 a 1:5, a seconda delle condizioni dell’oggetto da trattare. Si lasci 
asciugare per tutta la notte (o più a lungo quando si utilizzano solventi poco volatili). Questo vale anche nel caso 
di opere molto delicate quali sete o carte.

È consigliabile compiere tutte le operazioni con GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® al termine della 
giornata di lavoro in modo da non rimanere esposti ai vapori dei solventi per troppo tempo.
Per ovviare a questo problema, si consiglia l'uso di appropriate maschere per solventi o dotare il laboratorio di un 
impianto di aspirazione.

3. Preparazione delle tele per la foderatura
La foderatura può essere effettuata mediante l’applicazione di: 
 un nuovo supporto singolo oppure di 
 un supporto più complesso costituito da un sandwich composto da:

a) uno strato di tela sintetica con una trama più regolare e sottile possibile,
b) uno strato intermedio costituito da un foglio di Film poliestere,
c) una tela di rivestimento posteriore.

Questo secondo metodo è stato messo a punto da Gustav Berger in modo da alternare strati porosi a strati non porosi 
così da creare una situazione ottimale per ottenere il vuoto ed un'adeguata distribuzione della pressione all’interno del 
laminato stesso. Questo permette di ridurre al minimo il grado di vuoto da creare, sebbene un vuoto più forte permetta di 
avere una foderatura visivamente migliore. Si noti inoltre che con questo metodo (supporto contenente laminati plastici) 
l'uso della copertura del dipinto con un film plastico per ottenere il ‘vuoto’ non è assolutamente necessario. Di 
conseguenza, si può creare un vuoto che contribuisca a saldare tra loro solo gli strati del laminato, senza applicare 
alcuna pressione sulla faccia del dipinto. Inoltre, alternando strati traspiranti ad altri non traspiranti, si rende più completa 
la reversibilità del laminato. 

Per la foderatura con il GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® si possono usare tele naturali con telaio
interinale, con le solite procedure, oppure tele sintetiche che non si muovono e non richiedono l'uso del telaio interinale.
La tela per la foderatura può essere preparata con largo anticipo (sempre secondo la metodologia già descritta della 
preparazione a rullo oppure a spruzzo) ed essere conservata per lungo tempo prima dell'impiego.

4. Foderatura
 Coprire la tavola calda/bassa pressione con un foglio di Film poliestere (meglio se siliconato). Questo in sostituzione 

della carta siliconata che di rado resta piatta e uniforme sulla tavola calda. I professionisti esperti, volendo, possono 
evitare questo passaggio, perché se il prodotto è stato steso con cura sul nuovo supporto, non esiste praticamente la 
possibilità che l'adesivo lo attraversi, per cui il dipinto non si attacca al tavolo.

 Sistemare il nuovo supporto sulla tavola calda/bassa pressione sovrapponendola al Film poliestere e con la faccia 
trattata con GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® verso l'alto.

 Appoggiare ora il dipinto sulla tela, con la pellicola pittorica verso l'alto e preparare la strumentazione per la 
creazione del vuoto.

 Preparare il vuoto secondo la propria tecnica o seguendo quella del Prof. Berger. che mette intorno ai margini del 
dipinto delle strisce di stuoia "cocco”. (Questo favorisce una più omogenea diffusione del vuoto).

 Ricoprire il tutto con un secondo foglio di Film poliestere ed azionare l’aspirazione. Il tipo di supporto composto da un 
sandwich di tre strati (descritto sopra) permette di ricoprire il tavolo con un foglio aperto al centro con una finestra grande 
quanto il dipinto, sigillato ad esso lungo il suo perimetro con un nastro adesivo (un adesivo a scelta che sia reversibile con 
solvente). In questo modo non si esercita alcuna pressione su eventuali spessori di colore.

 Prima di attivare il riscaldamento della tavola, si attenda un momento per osservare l'insieme dei diversi strati sotto 
pressione. Questo, inoltre, permette di avere una migliore qualità di vuoto, poiché nel momento dell'adesione tra gli 
strati si potrebbe verificare qualche disomogeneità temporanea. 

 Riscaldare la tavola fino a quando tutti i punti del dipinto abbiano raggiunto i 65°C. È necessario che la temperatura 
sia omogenea, per evitare che in alcune zone non si sia raggiunta la temperatura necessaria al rammollimento. Nel 
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caso non si disponga di una tavola calda/bassa pressione dotata di programmatore e sistema di distribuzione 
uniforme della temperatura sul piano di lavoro (es. Tavole calde serie PSD e Tavole bassa pressione serie NSD) è 
consigliabile misurare la temperatura del dipinto in almeno 5 punti, utilizzando termometri a contatto o ad infrarossi. 

 Lasciare infine raffreddare la tavola lentamente, sempre mantenendo la pressione almeno fino ad aver raggiunto i 35°C. 
Infatti, le misurazioni compiute da Russel e Berger intorno agli stress creati ai dipinti durante queste operazioni mostrano 
che è da evitare in assoluto un raffreddamento troppo rapido.

La foderatura con il GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® trova la sua migliore efficacia se compiuta 
mediante l’utilizzo di una tavola calda/bassa pressione. Lo stesso procedimento può essere eseguito anche con l'uso del ferro 
da stiro tradizionale, per ottenere la temperatura necessaria per la riattivazione dell’adesivo, avendo cura di mantenere 
l’insieme dipinto e nuovo supporto all’interno di un involucro sotto vuoto per assicurare l’adesione che avviene durante la fase 
di raffreddamento.

ALTRI USI DEL GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®:

VELINATURA (FACING): Diluire il GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® con il DILUENTE 372 in 
proporzione 1:3 o 1:4 (a caldo a bagnomaria, LONTANO DA FIAMME). Siccome il prodotto si appiccica alle superfici 
bagnate, si potrà usare, applicandola nella maniera usuale in cui si effettua una velinatura: Una carta resistente viene 
inumidita e/o bagnata e pressata nei punti più scabri mediante un pennello morbido. A questo punto l’adesivo 
precedentemente preparato può essere steso sulla velina mediante un rullo o a pennello. Non bisogna passare una 
seconda volta sulle parti dove la miscela sta asciugandosi, perché la velinatura potrebbe sollevarsi. Quando il tutto sarà 
asciutto si procede poi come al solito sulla tavola calda/bassa pressione utilizzando film poliestere siliconato anche sulla 
superficie del dipinto.

RIGONFIAMENTI DELLA PELLICOLA PITTORICA: Preparare una soluzione nella proporzione 1:3 o 1:4 di GUSTAV 
BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® con il DILUENTE 372. Colarla poi nelle microfratture e nelle fessure del 
dipinto o iniettarla sotto la pellicola pittorica quando è ancora calda. Lasciare asciugare per 24 ore e, coprendo con un 
foglietto di carta siliconata, stirare con un termocauterio. Si possono velinare i rigonfiamenti se necessario.

DISTACCO DELLE VELINATURE: Spruzzate o spargete sopra una superficie di circa 10 cm per volta del DILUENTE 
372; coprite quindi con un foglio di Film poliestere e riscaldate leggermente per 2 o 3 minuti. La velinatura si staccherà 
allora da sola. Un altro metodo è quello di usare della carta da giornale (si lavori sempre per piccole superfici 
consecutive) con cui si coprirà il dipinto velinato; si bagni bene con il DILUENTE 372. Quindi seguite lo stesso 
procedimento di prima. La velinatura si staccherà rimanendo attaccata al pezzo di giornale. Pulite la superficie del 
dipinto con lo stesso DILUENTE 372, eliminando le tracce di GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®.

TRATTAMENTO A VAPORE: Per ridistendere pellicole pittoriche fortemente incurvate o comunque deformate, meglio 
effettuare il trattamento a vapore prima di applicare il GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Questo 
trattamento non si presenta però privo di pericoli e richiede studi approfonditi uniti ad una grande esperienza. 

FISSAGGIO DI PICCOLE SCAGLIE PITTORICHE: Applicate con estrema cautela, mediante l'ausilio di un pennellino, 
una soluzione preferibilmente calda 1:3 di GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® con il DILUENTE 372 
sui margini dei piccoli frammenti pittorici. Questa si spargerà intorno penetrando sotto le singole scagliette. Si copra 
allora con carta da velinatura e si comprima bene in modo da eliminare il GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA
BEVA 371® in eccesso che potrebbe formare qualche accumulo sotto la pellicola pittorica. È importante rispettare questa 
precauzione nel caso si fosse in presenza di preparazioni non assorbenti o di esfoliazioni dello strato intermedio. Si lasci 
asciugare per 24 ore, quindi si copra con un foglio di carta siliconata e si stiri la superficie.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

È fondamentale l'uso di carte siliconate sopra e sotto durante i lavori di foderatura e anche di piccoli consolidamenti poiché 
l'adesivo aderisce su tutte le superfici, inclusi ferri da stiro anche se rivestiti di teflon ed al film poliestere non siliconato. NON 
usare mai il GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® da solo quando bisogna incollare un supporto rigido ad 
un dipinto. Mettere SEMPRE uno strato intermedio in tessuto leggero sul nuovo supporto prima di procedere 
all’incollaggio.
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RIMOZIONE DI UNA FODERATURA FATTA CON GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®

Per effettuare la rimozione, si applichi sul retro della foderatura, a pennello o a spruzzo, uno strato di DILUENTE 372; si 
copra con un foglio di Film poliestere siliconato e si metta il dipinto sulla tavola calda/bassa pressione precedentemente 
portata ad una temperatura di circa 50°-55°C. Si aspettino 5 minuti circa e si controlli se la foderatura può essere 
staccata. Se no, si ripeta la medesima procedura.
Quando l'adesivo si sarà ammorbidito fino al punto più adeguato per l'operazione, si potrà separare la foderatura senza causare 
traumi alla vecchia tela. Se il dipinto è di grosso formato, l'intera operazione può essere effettuata per sezioni.
Si ricorda che l’adesivo è reversibile anche con la sola applicazione di calore, oppure con una vasta gamma di solventi tra cui 
anche il white spirit (con contenuto aromatico superiore al 17%), particolarmente consigliato per opere recenti.

ADESIVO APPLICATO A SPRUZZO
Se è necessario l’utilizzo di una pressione minore durante la riattivazione, il retro del dipinto può essere spruzzato con 
l'adesivo GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® diluito con un solvente molto volatile come il DILUENTE 
372, (si può usare anche il toluolo puro in dosi molto moderate), in modo da ottenere una specie di "ragnatela" di soffice 
feltro di adesivo sul retro della tela originale. 

GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® è fornito in confezioni da 1 It e 5 It

BIBLIOGRAFIA:

G.A. Berger and W.H.Russell “Conservation of paintings: Research and Innovations”:
Chapter II - Consolidation of flaking paint films: Modification of the vacuum envelope for consolidation, pp. 23-44
Chapter III – Tears in canvas paintings and their proper closing, pp. 45-62
Chapter IV – The use of water in the conservation of canvas paintings, pp. 63-80
Chapter VI – Lining and mounting with BEVA®, pp. 85-108 

_____________________________________________________________________________________

DILUENTE 372

Diluente appositamente formulato per i prodotti della linea " GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®".

DILUENTE 372 è fornito in confezioni da 5 It e 25 It

_____________________________________________________________________________________

BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65

COMPOSIZIONE:

Si tratta della stessa formulazione contenuta nel GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® prodotto negli 
Stati Uniti, ma sotto forma di un film solido (senza solventi), di spessore 63,5 micron, supportato su di un film poliestere 
siliconato e protetto da carta siliconata.

CARATTERISTICHE GENERALI:

 BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 è completamente privo di solventi e quindi in fase di applicazione, non 
produce alcun vapore pericoloso per il restauratore.

 Il supporto trasparente permette di tagliare precisamente e con qualsiasi sagomatura il film e quindi di applicarlo con 
precisione dove si desidera. Questo fatto è particolarmente utile durante il consolidamento di materiali molto 
sensibili e di coIlages.

 Poiché non ha alcuna capacità adesiva fino a che non sia stato attivato mediante appropriati solventi o con il calore, 
può essere inserito nelle parti danneggiate, mentre microfratture e distacchi della pellicola pittorica possono essere 
adeguatamente risistemate finché l'adesivo è inattivo. Si passerà quindi alla riattivazione dell’adesivo mediante una 
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pistola ad aria calda o un termocauterio. Questa procedura elimina ogni rischio di macchie ed è meno pericoloso per 
l’aspetto della superficie del dipinto.

 Altra possibilità in alternativa: BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 crea un cuscino sottilissimo che 
impedisce ogni interferenza con la trama del supporto. Nel caso questo effetto sia particolarmente pronunciato, si 
possono usare due strati sovrapposti di film.

 BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 è particolarmente adatto per foderature trasparenti, ed è adatto anche 
alle esigenze dei restauratori di tessuti e carta. Non essendo un liquido, il film può essere applicato su punti piccoli e 
ben definiti, senza alcun timore di diffusioni indesiderate.

 BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 si può rimuovere dalle superfici assorbenti usando gli stessi solventi utili 
per il GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®, oppure acetone, sempre verificando che questi solventi
non interferiscano con l’oggetto. I solventi rigonfiano il film rendendolo facilmente asportabile senza contaminare né 
macchiare il materiale assorbente.

 Con l’uscita dal mercato della Laropal K80 anche la formulazione del BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 è 
stata variata con l’inserimento da parte del produttore statunitense di una diversa resina chetonica; quindi il film è 
soggetto a ingiallimento.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Preparazione del supporto
 Sovrapporre il quadro al nuovo supporto e segnarne i contorni sullo stesso.
 Tagliare un pezzo di BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 in modo da coprire l'area contrassegnata.
 Rimuovere il foglio di protezione in carta siliconata. Lo strato di adesivo rimane attaccato al foglio di film poliestere 

(il lato con l’adesivo è morbido al tatto ed appare leggermente opaco).
 Collocare il BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 sul supporto da rifodero, sull'area delimitata 

precedentemente, con il lato di film poliestere lucido all'esterno.
 Per trasferire il BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 sul supporto, portate la vostra tavola calda/bassa 

pressione alla temperatura di circa 65°C e poi usate il vuoto, o la pressione della mano oppure il rullo.
 Successivamente, POTETE PROSEGUIRE CON LA FODERATURA SENZA INDUGI. NON È NECESSARIO CHE 

L'ADESIVO SI ASCIUGHI.

2. Preparazione del dipinto
 Consolidate tutti i distacchi.
 Chiudete tutte le lacerazioni ed i buchi.
 "Velinate” la superficie pittorica, se necessario.
 Rimuovete la tela dal suo telaio.
 Pulite il retro del dipinto. Livellate ogni protuberanza sporgente, eliminate ogni materiale estraneo. Se il dipinto era 

stato già precedentemente foderato, rimuovere la vecchia foderatura, l'adesivo, ecc.. in modo da portare il retro 
della tela alle condizioni originali come meglio vi sarà possibile.

 Ogni necessario pretrattamento, (consolidamenti o altro) dovrà essere realizzato prima della foderatura. 

3. Foderatura del dipinto
 Posizionate il supporto precedentemente preparato (con l’adesivo già attaccato, ma ancora protetto dal film 

poliestere siliconato) sulla tavola calda/bassa pressione, con il Iato con l’adesivo rivolto verso l'alto, e rimuovete il 
foglio di film poliestere siliconato.

 Posizionate il dipinto sull'area coperta con il BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65.
 Riattivate il BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 portando la temperatura a 65°C. ottenendo un legame 

istantaneo con la tela.
 Raffreddate e praticate una leggera pressione mediante il vuoto, o una spatola o le mani stesse.

4. Suggerimenti utili
 Se si desidera foderare ad una temperatura minore di 65°C, il BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 potrà 

essere leggermente spruzzato con white spirit dopo essere stato fatto aderire al supporto scelto. Il BEVA 371®

ORIGINAL FORMULA FILM 65 così trattato diventerà appiccicoso come un adesivo a contatto e potrà essere usato 
già a circa 40°-50°C. Il dipinto può essere fissato usando la pressione della mano o il vuoto. A questa temperatura 
solitamente non si causano danni neanche ai più delicati strati o superfici pittoriche. È da tener presente che, ad 
elevate temperature, i supporti e gli strati pittorici sono ammorbiditi a tal punto da consentire l’eliminazione di 
deformazioni con una minima pressione. Una pistola ad aria calda può essere molto utile per trattamenti locali con il 
BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65, e, dopo il raffreddamento e l'evaporazione del solvente spruzzato, il 
legame tra i materiali risulterà assai solido.
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 BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 ha un'eccellente adesione anche sulla cera, sebbene la forza di legame 
risulterà notevolmente diminuita.

BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 è disponibile in rotoli h. 68,5 cm ca. e lungh. 1 mt / 5 mt / 25 mt. 

Se fossero necessarie dimensioni maggiori, due o più pezzi di BEVA 371® ORIGINAL FORMULA FILM 65 possono 
essere uniti insieme utilizzando delle strisce di nastro adesivo applicato sul retro del supporto di Film poliestere

BIBLIOGRAFIA:

G.A. Berger and W.H.Russell “Conservation of paintings: Research and Innovations”:
Chapter III - Tears in canvas paintings and their proper closing, pp. 45-62
Chapter IX - Unconventional Treatments for contemporary paintings: vacuum lining without a membrane, pp.149-174

_____________________________________________________________________________________

GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM

COMPOSIZIONE:

Polivinilacetato in alcooli e chetoni 

RICERCHE CHE HANNO PORTATO ALLO SVILUPPO DEL PRODOTTO:

Nel 1953 fu Mario Modestini ad introdurre l’uso del PVA (AYAB) come legante nei colori per restauro e come vernice.  Si 
trattava di un metodo molto innovativo, sottoposto ad innumerevoli prove, da allora utilizzato nei più importanti musei e 
laboratori privati nel mondo.
Quando venne interrotta la produzione dell’AYAB, molti professionisti cercarono un sostituto idoneo, individuando nel 
Mowilith 20 un sostituto possibile; tuttavia i solventi per la diluizione, e le proporzioni differivano notevolmente. 
Avendo lavorato con L’AYAB come medium legante fin dai suoi esordi, Gustav Berger sviluppò una miscela con il 
Mowilith 20 per portarla ad assomigliare il più possibile alla formulazione dell’AYAB.

ISTRUZIONI PER L'USO:

GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM viene venduto concentrato in soluzione al 35% di 
residuo solido. Per il ritocco dovrà essere diluito 1:4 in alcool etilico in maniera da portare il PVA in soluzione al 7%.
Basterà quindi travasare la confezione in commercio da 200 ml in un contenitore da 1 lt e riempirla con alcool 
miscelando bene, per avere 1 lt di soluzione pronta all'uso.
Grazie alla sua bassa tensione superficiale e della sua alta polarità, GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA 
INPAINTING MEDIUM ha una forte capacità bagnante sui pigmenti in polvere. Questi saranno posti sulla tavolozza e 
mescolati nella proporzione desiderata.
Il PVA è un forte adesivo e una soluzione al 7% di GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING 
MEDIUM crea film solidi, sottili ed opachi, molto simili a quelli di una tempera, che possono essere saturati, al fine di 
farli divenire brillanti, con un sottile strato di Paraloid B-67. (Tecnica con pennellate a corpo).

Qualsiasi quantità di GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM può essere aggiunta al 
pigmento già miscelato, fino a creare velature molto trasparenti e sature (come un acquerello).
All’essiccazione, persino i colori molto saturi, non presentano "pennellate" e si mostrano in tutto il loro effetto già attraverso uno 
strato molto sottile di colore, senza bisogno di spesse sovrapposizioni. Ogni singola velatura può essere separata dalle altre 
verniciandola con un po' di Paraloid B67. La zona ritoccata può essere anche isolata spruzzandovi della GUSTAV BERGER'S 
ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH; sebbene questo metodo non fornisca un perfetto isolamento, 
permette l'interposizione dei colori "bagnato su bagnato".
Piccole variazioni nel tono del colore possono anche essere create mediante velature a vernice o acquerello che, una 
dopo l'altra, possono essere fissate con la GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY 
VARNISH. (Tecnica mista)
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Quindi il GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM può permettere di creare una vasta 
gamma di effetti visivi, che va dal completamente opaco al lucidissimo.

Si tenga presente inoltre, che il GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM rimane 
completamente reversibile in alcool etilico, solventi aromatici e/o acqua poco alcalina.
GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM si può rimuovere mediante alcool etilico, 
mentre i ritocchi fatti col Paraloid B72 richiedono toluolo o solventi comunque più pericolosi per i dipinti ad olio rispetto
all’alcool etilico. La sua viscosità è minore di quella del Paraloid.
Durante giornate particolarmente calde e afose (con alta umidità relativa) i solventi del GUSTAV BERGER'S ORIGINAL 
FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM catturano acqua dall'aria; questo fa aumentare di molto la sua viscosità,
diviene appiccicoso e non "bagna" sufficientemente la superficie. Questo problema può essere risolto mediante 
l'aggiunta di qualche goccia di acetone. Il prodotto può essere diluito con acqua, onde rallentare la presa della soluzione 
stessa (3% sul volume totale).
Solo una piccola quantità di medium legante dovrà essere usata ogni volta e la parte rimasta dovrà essere scartata dopo 
ogni seduta di ritocco.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Il GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM è raccomandato per il restauro dei dipinti ad 
olio (con risultati eccellenti sulle miniature), gouaches, tempere. Non si usi invece su quei colori che si dissolvono 
facilmente a contatto con alcool etilico e toluolo, in particolare i dipinti moderni eseguiti con colori acrilici.

GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® PVA INPAINTING MEDIUM è fornito in confezioni da 
200 ml.

BIBLIOGRAFIA:

G.A. Berger and W.H.Russell “Conservation of paintings: Research and Innovations”:
Chapter XI - Inpainting Using PVA Medium: Mario Modestini’s pioneering research, pp.191-216

_____________________________________________________________________________________

GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH

COMPOSIZIONE:

Polivinilacetato (PVA) in una miscela di solventi organici polari.

DESCRIZIONE:

Un accurato ritocco richiede una notevole quantità di lavoro meticoloso. Sono spesso necessarie molteplici stesure, 
leggere velature, un delicato e complesso disegno per compensare i danni subiti dall'opera e per riprendere l’aspetto 
originale della superficie ed il ritmo del dipinto.
Tuttavia le velature leggere si danneggiano facilmente quando, cercando di ottenere la saturazione dei colori di un 
dipinto di qualche vecchio maestro, la vernice viene applicata a pennello. Pensando a questo problema, è stata 
formulata la GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH che viene usata a 
spruzzo sia come fissativo per questo tipo di ritocchi, sia infine come protezione, per quelli appena fatti, dalla successiva 
verniciatura.
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L’alto peso molecolare delle resine PVA che la compongono permette il suo utilizzo come vernice di base, applicabile 
sia a spruzzo che a pennello, prima del ritocco, per rendere meno assorbenti superfici molto aride o degradate, sulle 
quali altre vernici a più basso peso molecolare tendono a “scomparire”.
Il GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH è una miscela di varie resine 
viniliche e solventi molto volatili accuratamente bilanciati. Può essere applicata su un dipinto recentemente riverniciato 
senza causare fenomeni di "spotting" (picchiettature) o effetti a "buccia d'arancia".
Una stesura di GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH si asciuga in 1-2 ore. 
Dal momento che una mano unica di vernice è spesso insufficiente per raggiungere una copertura uniforme, si può 
riverniciare il dipinto, appena il GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH si è 
asciugato, con un'altra abituale vernice.
Poiché i solventi del GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH sono molto 
volatili (alcool, acetone, toluolo...) essa può essere applicata a spruzzo anche su superfici molto assorbenti subendo solo 
una minima diffusione.
Questo significa che molti dipinti moderni e contemporanei possono essere trattati a spruzzo con questo prodotto senza 
che vi sia alcuna modificazione dei colori. Dopo questo strato isolante, si possono applicare successivi strati di vernice 
con più basso peso molecolare.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

La GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH è una miscela accuratamente 
calibrata di resine viniliche e solventi, formulata per produrre, quando spruzzata sulle superfici dipinte, un film morbido 
ed elastico. Per la morbidezza del film può assorbire il particellato atmosferico, quindi non deve mai essere utilizzata 
come vernice finale, ma sempre sovraverniciata con resine più dure, acriliche o alifatiche. Per ottenere il miglior 
risultato, essa deve essere applicata senza ulteriori diluizioni o aggiunte.

GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH è fornita pronto all'uso in 
bottiglie da 1 lt.

BIBLIOGRAFIA:

E.R. de la Rie and C.W. McGlinchey , ‘New Synthetic Resins for Picture Varnishes ‘, Preprints of Contributions to the IIC 
Congress in Brussels (1990). pp.168 - 173
G.A. Berger and W.H.Russell “Conservation of paintings: Research and Innovations”: Chapter XI - Inpainting Using PVA 
Medium: Mario Modestini’s pioneering research, pp.191-216, 

_____________________________________________________________________________________

BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S

COMPOSIZIONE:

Etilenvinilacetato, polivinilacetato e polivinilalcool in dispersione acquosa.

DESCRIZIONE:

BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S è una dispersione acquosa, non ionica, composta principalmente di etilvinilacetato 
emulsionato con un materiale volatile che evapora durante l'essiccamento, senza lasciare residui.
Un'applicazione con questo sistema di dispersione permette l'uso di resine con una viscosità ancora più alta e una 
maggiore flessibilità rispetto al GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Tuttavia, BEVA ORIGINAL 
FORMULA D-8-S richiede, per essere rimosso, delle misture più aromatizzate rispetto al GUSTAV BERGER'S 
ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Essendo un'emulsione, è sensibile a temperature inferiori a 0°C e deve, perciò, 
essere immagazzinato tenendo presente questo fattore.
BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S contiene il 55% di resine solide; perciò solidifica rapidamente quando viene 
applicato su materiali porosi.
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Invecchiamento e reversibilità:
Quando BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S è essiccato si trasforma in una pellicola chiara, incolore, non solubile in 
acqua. Il prodotto è stato testato a lungo ed è risultato reversibile in toluolo, xilolo, in una miscela di alcool e acetone 
oppure nel diluente 372. Dopo un invecchiamento accelerato o prolungato, la sua solubilità aumenta e il BEVA 
ORIGINAL FORMULA D-8-S diventa solubile anche in alcool. Misture di toluolo, alcool e white spirit rimuovono il BEVA 
ORIGINAL FORMULA D-8-S dai materiali porosi senza lasciare residui.

Strip-Lining:
Per la sua forza adesiva e la sua flessibilità il BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S è utile per lo strip-lining.
Applicate uno spesso rivestimento di BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S su entrambi i tessuti che devono essere uniti.
Se il dipinto è molto sensibile all'acqua, dovrebbe essere applicato al bordo del dipinto uno strato di GUSTAV 
BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® al posto del BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S.
Dopo un breve periodo di essiccamento (circa 15 minuti), quando il BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S è diventato 
trasparente ma ancora viscoso e leggermente lattiginoso, la fascia viene incollata al dipinto usando un ferro da stiro a 
82-90°C.

L'uso del BEVA ORIGINAL FORMULAD-8-S nella foderatura di certi dipinti:
Per ragioni di sicurezza, nessun adesivo acquoso dovrebbe venire mai applicato direttamente al retro di un dipinto su 
tela. Questo vale anche per il BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S.
In casi eccezionali. il retro di un dipinto può essere isolato con soluzioni di PVA, Paraloid B72 o GUSTAV BERGER'S 
ORIGINAL FORMULA BEVA 371® e poi ricoperto con BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S.
Il Plextol B-500 (o altri lattici acrilici sostitutivi del Primal AC-33), usato nelle foderature a freddo, secondo il metodo 
descritto da V. Mehra, può essere sostituito con BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S.

L'uso di BEVA ORIGINAL FORMULAD-8-S nei tessuti e nella sigillatura a caldo:
BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S è utile per la stiratura a mano e per i tessuti. La sua alta viscosità impedisce 
all'adesivo di penetrare negli oggetti artistici ai quali aderisce.
Nella sigillatura a caldo, il BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S non ha la stessa forte ed istantanea presa del GUSTAV 
BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® e non è così universalmente compatibile con tutti i materiali. Queste 
caratteristiche, tuttavia, possono essere ottenute aggiungendo un sottile rivestimento di GUSTAV BERGER'S ORIGINAL 
FORMULA BEVA 371® diluito in toluolo (1:4) allo strato a sandwich preparato con BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S, o 
ricoprendo il retro del dipinto o il tessuto con GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Questa 
"copertura" con GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® viene applicata al meglio solo 30-60 minuti 
prima della stiratura, spruzzando il prodotto sul retro del dipinto o del tessuto.
Strati alternati di BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S e GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®

producono laminati che uniscono le migliori qualità di entrambi gli adesivi: l'alta viscosità e flessibilità del BEVA 
ORIGINAL FORMULA D-8-S e la forte viscosità e facile reversibilità del GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA
BEVA 371®.

Utili suggerimenti
È consigliabile preparare degli strati a sandwich (ovvero il nuovo supporto da rifodero composto da tre strati: tessuto, 
film poliestere, tessuto) con BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S di ampie proporzioni come ultima operazione della 
giornata. In questo modo, il restauratore non ingombra lo spazio di lavoro ed evita di esporre la superficie adesiva allo 
sporco che può provenire da altre attività all'interno dello studio. Gli strati a sandwich di BEVA ORIGINAL FORMULA       

D-8-S possono essere immagazzinati a tempo indeterminato e sempre pronti all'uso.

BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S è fornito in confezioni da 1 lt e 5 lt

BIBLIOGRAFIA:

G.A. Berger and W.H.Russell “Conservation of paintings: Research and Innovations”:
Chapter XII – Special projects, pp. 217-243

_____________________________________________________________________________________
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BEVA ORIGINAL FORMULA GEL

COMPOSIZIONE:

Etilenvinilacetato e resine acriliche in dispersione acquosa

ISTRUZIONI PER L'USO:

In forma pura o diluito con acqua, BEVA ORIGINAL FORMULA GEL è una eccellente dispersione adesiva ad acqua, 
facile da applicare, con buona scivolosità (ovvero consente di ricollocare meglio pezzi distaccati) e compatibilità con 
un’ampia gamma di superfici.
Con una parziale essiccazione si ottiene un gel molto viscoso. Sotto questa forma, BEVA ORIGINAL FORMULA GEL si 
trasforma in un forte adesivo a contatto con una eccellente adesione su tele e superfici in poliestere e ricoperte con 
GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®.
Quando è completamente essiccato, BEVA ORIGINAL FORMULA GEL diventa un adesivo per saldature a caldo, con la 
stessa bassa temperatura di attivazione del GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® (60°-65°C).
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL, GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® e BEVA ORIGINAL 
FORMULA D-8-S aderiscono l’uno all’altro in ogni caso.

La seguente procedura è raccomandata quando BEVA ORIGINAL FORMULA GEL viene usato come 
adesivo a contatto per foderatura:

1. Preparate le superfici che devono essere unite rendendole più lisce e pulite possibile.
2. Ricoprite il retro del dipinto da foderare con uno strato isolante di GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 

371®  circa 2 ore prima dell’applicazione del BEVA ORIGINAL FORMULA GEL.
3. Segnate i contorni del dipinto sul nuovo supporto.
4. Ricoprite il nuovo supporto con uno spesso strato di BEVA ORIGINAL FORMULA GEL e lasciate asciugare finché è 

appiccicoso (30-60 minuti a seconda della temperatura e dell’umidità relativa).
5. Posizionate il dipinto all’interno dell’area precedentemente delineata e applicate una leggera pressione su tutta la 

sua superficie, usando tamponi, rulli morbidi, il vuoto od altri mezzi, a seconda del caso.
6. Lasciate asciugare il laminato per almeno 48 ore in posizione orizzontale.

REVERSIBILITÀ:

BEVA ORIGINAL FORMULA GEL può essere rimosso con acqua, toluolo, xilolo, alcool isopropilico o etanolo. Ciò facilita 
la pulitura delle opere e dei pennelli e permette eventuali correzioni.
Spruzzando uno qualsiasi dei solventi sopra citati si riporta l'adesivo secco alla sua forma di gel. rendendolo riutilizzabile
come adesivo a contatto.

BEVA ORIGINAL FORMULA GEL contiene polimeri con un alto peso molecolare che gli danno la viscosità desiderata e 
la ritenzione di solventi necessaria per un efficace adesivo a contatto. Per queste ragioni si dissolve solo lentamente. 
Test di invecchiamento hanno dimostrato che BEVA ORIGINAL FORMULA GEL diventa meno solubile in toluolo e più 
solubile in alcool isopropilico dopo un prolungato invecchiamento mediante radiazioni UV.

Se l'effetto di uno qualsiasi dei solventi (acqua, toluolo, xilolo, alcool isopropilico o etanolo) non è desiderato, o il tempo 
richiesto è inadeguato, vi suggeriamo di ricoprire le superfici che devono essere unite con uno strato intermedio di 
GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Ciò rende possibile la rimozione della foderatura usando 
calore o DILUENTE 372, se e quando necessario.
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AVVERTENZA IMPORTANTE:

BEVA ORIGINAL FORMULA GEL è stato ideato per essere usato quando non è consigliabile una applicazione a caldo.                      
È abbastanza efficace come adesivo a contatto, rimovibile a caldo con l'uso di uno strato intermedio di GUSTAV 
BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Nei casi in cui non si può usare calore per la rimozione del BEVA 
ORIGINAL FORMULA GEL, si possono usare solventi con bassa aromaticità.
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL è indicato per i dipinti moderni e le opere molto grandi che non possono essere 
sottoposte a trattamenti con calore.
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL è una buona pasta adesiva per carte e tessuti.

BEVA ORIGINAL FORMULA GEL è fornito in confezioni da 1 lt e 5 lt

BIBLIOGRAFIA:

G.A. Berger and W.H.Russell “Conservation of paintings: Research and Innovations”:
Chapter  IX – Unconventional treatments for contemporary paintings: vacuum lining without a membrane, pp. 149-174

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della 
idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. 
C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. Prodotto destinato esclusivamente ad 
uso professionale. Inoltre, possono variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza obbligo di comunicazione alcuna.


