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NATURAQUA DEKORWACHS LASUR 

 

Finitura Decorativa all’acqua 

Uso Interno-Esterno 

 

 
DESCRIZIONE: 
Finitura ad alto solido a base di cere naturali e resine. Stesa uniformemente, genera una 
superficie morbida e protetta a lungo che  previene l’ossidazione e l’usura del legno. 
Completamente pigmentata, è formulata con preziose materie prime che ne aumentano la 
resistenza ai raggi UV e agli attacchi di muffe e insetti. 
Perfetta per applicazioni a pennello, evita qualsiasi gocciolatura. 
Uso interno-esterno. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Aspetto: Liquido denso 
Colore:  Secondo etichettatura 
Odore: tipico 
Residuo secco: 41% 
Tempo di essiccazione (20°C):  
Fuori polvere 
Al tatto 
Completa 

 
4 ore 
8 ore 
24 ore 

Resa: 8 - 12m²/Lt a seconda dell’assorbimento 
Pulizia: Acqua  
 
MODALITA’ D’USO: 
Pronta all’uso, se ne consiglia l’applicazione a pennello (sempre la prima mano), su supporti 
puliti ed asciutti.  
Su di un supporto di legno nuovo, opportunamente asciutto, stagionato e pulito,  applicare una 
prima mano di NAT3610 Naturaqua Holz Lasur, impregnante all’acqua, per impregnare in 
profondità il legno e, soprattutto su legni esotici particolarmente grassi, garantire un’adeguata 
adesione superficiale. Dopo 4-6 ore, variabili da legno e clima, carteggiare leggermente con 
carta abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani di NATURAQUA DEKORWACHS 
LASUR per finire, a distanza di 4/8 ore l’una dall’altra, intervallate da leggera carteggiatura.  
Su di un supporto in legno già trattato lavare con un detergente a pH neutro della linea Borma, 
risciacquare e far asciugare. Si consiglia di carteggiare più o meno a fondo secondo lo stato 
del legno. Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a distanza di almeno 4/8 
ore l’una dall’altra, intervallate da leggera carteggiatura. Agitare bene prima dell’uso. 
Colori resistenti alla luce. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto viene confezionato in barattoli da 375ml, 750ml, e secchi da 2,5Lt, 10Lt, 20Lt. 
 
 
 



B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia. 

Tel.: +39 0421 951900    Fax.: +39 0421 951902    www.bormawachs.it   E.mail:  info@bormawachs.it 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
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. 
 
 
ATTENZIONE:  
Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, fortemente rallentare 
l'essicazione. Per finiture incolori si consiglia una prima mano di NAT4090 Borma Wood Sealer 
isolante per legno oppure NAT3610 Naturaqua Holz Lasur, preceduta da una sgrassatura 
preliminare del legno con 4930.04 Solvoil04 o 4930.06 Solvoil06. A superficie asciutta 
procedere a finire. 
 
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. 
 
 
 

 

 

 

 

  

 


