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WACHSBEIZE 

 

Tinta mordente 

 

DESCRIZIONE: 

WACHSBEIZE, emulsione di cere naturali in acqua pronta all'uso, dona ad ogni legno o 
mobile un piacevole effetto positivo ed un'eccellente aspetto anticato. Il prodotto risulta 
particolarmente indicato per interni e legni a pori aperti (legno di conifera), mentre non è 
indicato per oggetti di frequente usura come sedie, tavoli, ecc., ove si consiglia BORMA 
WASSERBEIZE tinta positiva all'acqua con fissativo acrilico; non è inoltre indicato per legni 
eccessivamente resinosi. 
L'eventuale spurgo di resina può dare luogo a macchie. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: liquido 
Colore : conforme ad etichettatura 
Odore : tipico 
Tempo di essicazione: 10 ore ca. 
Resa: varia a seconda della struttura del legno e 

del metodo di applicazione.  
Lt.01 di prodotto è sufficiente per 6 - 8 mq. 

 

MODALITA’ D’USO: 

Miscelare bene prima dell'uso. La superficie da trattare deve essere pulita e carteggiata con 
grana preferibilmente 180. Per un risultato ottimale si consiglia di carteggiare prima con una 
grana 120 e successivamente con una grana 180. Seguendo la venatura applicare il prodotto 
abbondantemente a spruzzo o con ausilio di un pennello privo di parti in metallo. Dopo alcuni 
istanti tirare la WACHSBEIZE in senso verticale ed orizzontale eliminando il prodotto in 
eccesso. 
Attendere che il prodotto si asciughi e spazzolare bene la superficie. Il tempo di essiccazione 
varia a secondo della temperatura dell'ambiente. 
Il colore finale dipende dalla quantità applicata, dalla carteggiatura, dal colore e dall'umidità 
del legno. 
 

STOCCAGGIO: 
Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed utilizzato secondo le norme di igiene e 
sicurezza di buona pratica industriale. 
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IMBALLO: 

Il prodotto viene confezionato in taniche da Lt.01 e da Lt.05. 
 

AVVERTENZE: 

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. 
 

 


