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Scheda Tecnica 
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TOP GEL TIXO HIGH SOLID 

 

Finitura a cera uso interno – esterno; alta densità – evita 

le gocciolature; alto solido 

 
DESCRIZIONE: 

Finitura non sfogliante a base di cere naturali e resine. Grazie all’alto contenuto di residuo 
solido secco, garantisce una protezione a lunga durata soprattutto per legni da esterno e 
riduce la quantità di solventi nella miscela. Le preziose sostanze che la compongono 
abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l’attacco degli 
insetti lignivori, garantendo un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua elevata 
densità facilita le applicazioni a pennello, anche su supporti in verticale. Ideale per case in 
legno, rivestimenti, capriate, pergolati. Non contiene lindane e PCP. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto:  liquido 
Colore  : colorato 
Odore  : caratteristico 
Densità:  0,96 kg/Lt 
Residuo secco : 62% 
Essicazione 20 -25° C: - Fuori polvere: 3-5 ore 

- Possibile ricopertura: 16 ore 
- Secco in profondità: 24 / 36 ore 

Temperatura di lavoro:  5 – 35 °C 
Resa:  14 - 18 mq/Lt a seconda dell’assorbimento 

del legno. 
Pulizia:  Acquaragia, Solvoil 04 o Solvoil Plus 
Durata su supporto:  3 anni, a seconda dell’intensità delle 

intemperie 
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MODALITA’ D’USO: 

Pulire preventivamente da vecchi residui di verniciatura, sgrassare e carteggiare la superficie 
da trattare. 
Su supporto asciutto ed integro, applicare la prima mano di TOP GEL TIXO HS a pennello 
(consigliato). Per un applicazione ad interno è sufficiente la prima mano; per un’applicazione 
ad esterno invece applicare come minimo due mani, se necessario intervallate da 
carteggiatura.   
Il supporto finito arriverà al glossaggio definitivo solo a completa asciugatura, dopo 24/36h. 
È possibile colorare TOP GEL TIXO HS con le PASTE COLORATE ad olio della gamma 
Borma Wachs. Buon mantenimento del colore nel tempo. 
Per la manutenzione si consiglia di sovrapplicare una finitura trasparente quale TOP GEL 
TIXO. 
 

STOCCAGGIO: 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non 
è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 
accensione. Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, 
nell'imballo originale. 
 
IMBALLO: 

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 375 mL, 750 mL, e in calderine da 2,5 Lt. 
 

AVVERTENZE: 

Non lasciare segatura, stracci o panni sporchi dopo l’applicazione dove possono 
rappresentare un rischio d’incendio, in quanto potrebbero essere soggetti ad 
autocombustione. Tutti i gli stracci e i panni usati devono essere inceneriti, o se questo non è 
possibile imbevuti con acqua prima di essere smaltiti accuratamente nella spazzatura. Gli 
stracci non devono mai essere accartocciati. 
 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 

 

 


