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WACHS & ÖLPFLEGE
 

Detergente lucidante per superfici trattate ad olio o cera 

 
Borma WACHS & ÖLPFLEGE è un detergente lucidante, ideale per la detersione di superfici 
trattate con olio e cera e di quelle verniciate. Speciale per mobili, ecologico e a base d'acqua, 
unisce i vantaggi delle cere naturali con quelli degli oli pregiati. Facile da usare e di grande 
efficacia, il prodotto pulisce e rivitalizza il legno in un solo gesto, lasciando un gradevole e 
delicato profumo. 

Aspetto: liquido 
Colore: biancastro, trasparente una volta applicato 
Odore: profumato 
Solubilità: acqua 
Densità: ≈ 0,99 g/cm³ 

 
Il detergente WACHS & ÖLPFLEGE è pronto per l'uso. 
Applicare con un panno morbido e che non perda fibre. 
Lasciare agire per alcuni secondi, quindi lucidare la superficie con un panno morbido asciutto e 
pulito, per rimuovere eventuali eccessi o residui di sporco.Ripetere l'operazione se necessario. 
Per una pulizia profonda straordinaria e come decerante, raccomandiamo Radikal Abwachser 
(codice 0042). 
 

 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere chiuso il contenitore quando non in uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille, altre fonti di accensione e dalla luce solare 
diretta. Teme il gelo. 
 

 
Il prodotto viene confezionato in imballi da 250 mL, 500 mL, 1Lt, 5Lt. 

Le nostre schede tecniche sono conformi in base ai risultati medi dei nostri test. Tuttavia, i nostri 
consigli tecnici vengono forniti in buona fede, ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, 
condizioni, applicazioni, installazioni, diluizioni sono determinanti per il risultato finale e sono 
spesso al di là di ogni controllo. L'utente deve testare i prodotti forniti per verificare se adatto alle 
sue esigenze. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche fisiche e chimiche. 
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