Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes
ESTERNI

Speciale finiture e manutenzione per

DECK, TERRAZZE E MOBILI DA GIARDINO
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Company
Produciamo cosmetici professionali per uno stile di vita rispettoso dell’ambiente.

Da decenni BORMA WACHS è presente nel settore della cura del legno e del trattamento delle superfici sintetiche con senso di responsabilità
e costante impegno nel perseguire tre principi fondamentali, qualità, affidabilità e flessibilità. Il dinamismo, la capacità produttiva, la sicurezza
e la commerciabilità dei nostri prodotti caratterizzano il nostro profilo aziendale. Quali specialisti della cosmesi professionale del legno e delle
superfici sintetiche, offriamo ai nostri clienti solo il meglio del meglio.

Certificazioni
I nostri prodotti e i cicli di lavorazione sono regolarmente testati ed approvati da Istituti Internazionali.

VOC FREE
Tutti i prodotti a marchio Borma Wachs rispettano la
normativa Europea relativa alle emissioni di sostanze
potenzialmente dannose in atmosfera, in totale rispetto
per l’ambiente e la salute di chi lavora. Con la nuova linea
ECO PREMIUM - VOC FREE siamo in grado di offrire una
gamma senza compromessi, con prodotti al 100% di origine
naturale e biodegradabili, con un contenuto in VOC ridotto
a zero.

CERTIFICAZIONE IBR
I prodotti Borma Wachs sono testati e approvati dall’Istituto per la
Bioedilizia di Rosenheim. Le analisi effettuate certificano i nostri
prodotti riguardo il contenuto in VOC, biocidi, metalli pesanti e
materiale radioattivo, garantendone la ecocompatibilità con i principi
del Green Building. L’azienda ha da sempre cercato di cogliere le
esigenze e la sensibilità della clientela, cercando di interpretare
al meglio la richiesta per trattamenti sostenibili ed ecocompatibili
derivanti dall’utilizzo di materie prime rinnovabili, nell’intento di
ridurre al minimo possibile l’impatto sull’ambiente e sulla salute degli
operatori e di chi vive nelle
abitazioni.

CERTIFICAZIONE EN71.III
I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la
conformità degli oli Borma Wachs alla normativa EN 71III relativa alla migrazione di metalli pesanti nocivi per
la salute, garantendo la sicurezza dei trattamenti a tal
punto da consentirne l’eventuale utilizzo per finitura o
manutenzione di giocattoli per bambini.

3

SPECIALE DECK, TERRAZZE E MOBILI DA GIARDINO

La via del legno

Uno stile di vita rispettoso dell’uomo e dell’ambiente.
La passione per il trattamento e la lavorazione del legno ispira da sempre Borma
Wachs a offrire una scelta eccezionalmente completa di prodotti naturali per il
legno, per garantire la massima soddisfazione di tutte le persone coinvolte e nel
rispetto delle generazioni future. Borma Wachs è da sempre impegnata nella ricerca
di soluzioni ecosostenibili formulate con prodotti naturali e perfettamente in linea
con i nuovi obiettivi internazionali di sostenibilità ed economia circolare. Il valore dei
formulati Borma Wachs copre l’intero ciclo di vita dei prodotti. Inizialmente vengono
selezionate materie prime da fonte vegetale rinnovabile e idonee a salvaguardare la
salute di chi produce, effettua l’applicazione e soprattutto di chi vive a contatto con
il pavimento e a fine vita viene garantita una biocompatibilità e biodegradabilità del
legno trattato nel rispetto per l’ambiente naturale. Il nostro impegno è certificato!
Nel nostro sito sono presenti non solo tutte le informazioni tecniche per utilizzare
al meglio ogni prodotto, senza rischi e senza sprechi, ma anche le certificazioni
ecologiche e di sicurezza dei nostri prodotti, rigorosamente conformi e garantiti dai
migliori organismi internazionali.
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Protezione mirata
I prodotti e i consigli per rendere duratura la bellezza delle
terrazze, delle pavimentazioni e dei mobili da giardino in legno
da esterno.
Nelle aree esterne Borma Wachs vuole garantire la necessaria protezione delle superfici in
legno, con la stessa speciale attenzione per le materie prime naturali come oli e cere. Gli
oli, gli impregnanti e le finiture vengono proposte in diversi colori e varianti formulative per
soddisfare ogni esigenza e garantire una protezione duratura nel tempo.

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes
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Pulire e rigenerare

Detergente intensivo per legno - Gel
NATURAQUA EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Consente di eseguire una pulizia intensiva del legno, liberandolo da sporco
ostinato e residui di precedenti trattamenti a base olio o impregnanti/
finiture sintetiche. Viene utilizzato anche per sgrassare essenze esotiche
particolarmente ricche di oli ed estrattivi. In questo caso si raccomanda di
diluire il prodotto con acqua 1:1. Bagnare con abbondante acqua il supporto
prima del trattamento.

Detergente per legno
NATURAQUA EXTERIOR WOOD CLEANER

Detergente a base acqua monocomponente a base di ingredienti attivi
organici. Consente di pulire efficacemente e preparare la superficie prima di
successivi trattamenti, rimuovendo i residui di sporco ed schiarendo il colore
del legno. Specifico per l’utilizzo in esterno, si consiglia di risciacquare la
superficie dopo l’applicazione. Appositamente progettato per uso esterno.

Rimuove
residui di sporco
ostinato

Pulisce il legno
degradato
e ne recupera
il colore

All’acqua

Cod.

Consigli per l’applicazione:
A causa dell’elevata concentrazione di sostanze organiche, Extra Strong
Wood Cleaner può alterare il colore naturale del legno rendendolo più scuro.
Per ripristinare il colore originale del legno, utilizzare successivamente
Exterior Wood Cleaner.

Consigli per l’applicazione:
Bagnare con abbondante acqua il supporto prima del trattamento.
Risciacquare accuratamente e rimuovere ogni residuo.

Detergente per pavimenti in legno
NATURAQUA DECK SOAP CLEANER

Olio di manutenzione
OLIO RIGENERANTE PER ESTERNI

Adatto a tutte le tipologie di finiture per legno. Ideale per la pulizia ordinaria
di decking, recinzioni, mobili ed altre superfici ad esterno, oliate oppure
verniciate. Rimuove efficacemente lo sporco e il grasso senza danneggiare
il legno. Adatto per l’uso quotidiano. Diluire il 5-10% di prodotto in acqua.

Cura e rigenera ogni tipo di superficie, conferendo una protezione ulteriore
alla finitura ad olio originale del manufatto. La presenza di filtri UV ed
additivi speciali proteggono il legno dagli agenti nocivi, dalla luce solare
diretta e dalle intemperie. Esalta la sua naturale bellezza con un effetto
satinato naturale.

Perfetto per
rigenerare
mobili trattati
a olio

Detergente
a base acqua
Ph neutro

Cod.

0026

All’acqua

Consigli per l’applicazione:
Applicare il prodotto diluito mediante spazzole morbide oppure mop sintetici,
frizionare leggermente e risciacquare.
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All’acqua

0075

Cod.

3975

Consigli per l’applicazione:
Raccomandato per la manutenzione stagionale di pavimentazioni e superfici
in genere. Olio Rigenerante per Esterni.

Pulire e rigenerare

I CICLI PER PULIRE E RIGENERARE:
Extra Strong Wood Cleaner + Exterior Wood Cleaner
CICLO DI RIPRISTINO DI FONDO CONSIGLIATO PER IL TRATTAMENTO DEGLI OLI TRADIZIONALI
Bagnare Abbondantemente il supporto prima dell’applicazione

1

0091 Naturaqua Extra Strong Wood Cleaner

•
•
•

Applicare in lieve eccesso
Tempo di posa: 15-30 minuti
Resa indicativa: 10 m2/lt.

•
•
•

Applicare uniformemente
Tempo di essiccazione: 4-6h a 20°C
Resa indicativa: 10 m2/lt.

Massaggiare e risciacquare. A supporto ancora bagnato procedere allo step 2

2

0075 Naturaqua Exterior Wood Cleaner

Per un risultato particolarmente curato si consiglia di carteggiare prima dell’applicazione della nuova finitura
Consigli per la successiva finitura: ideali gli oli : Terrace Oil, Thermowood Oil, Teak Oil, Decking Oil HD
evitare i prodotti all’acqua

Naturaqua Exterior Wood Cleaner + Naturaqua Deck Soap Cleaner
CICLO DI PULIZIA PER IL RIPRISTINO CONSIGLIATO PER GLI OLI NATURAQUA
Bagnare Abbondantemente il supporto prima dell’applicazione

1

0075 Naturaqua Exterior Wood Cleaner
Massaggiare e risciacquare. A supporto ancora bagnato procedere allo step 2

2

0026 Naturaqua Deck Soap Cleaner
Per un risultato particolarmente curato si consiglia di carteggiare prima
dell’applicazione della nuova finitura
Consigli per la successiva finitura: ideali gli oli all’acqua: Naturaqua Teak Oil - Naturaqua Decking Oil

Olio rigenerante per esterni
CICLO DI MANUTENZIONE / RIPRISTINO ORDINARIO AD ESTERNO TRATTATO AD OLIO
Su superficie pulita

1

3975 Olio rigenerante per esterni

•
•
•

Per rigenerare dare una mano omogenea
Tempo di essicazione: 12h a 20°C
Resa indicativa: 20-30 m2/lt.
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Effetto Decorativo, cicli e prodotti

COME OTTENERE UN
EFFETTO DECORATIVO
SU DECK E TERRAZZE CON
LE FINITURE A
OLIO BORMA WACHS

Olio Teak
TEAK OIL

Prodotto a base di olio, pronto all’uso, adatto a tutte le superfici in legno,
sia per interno che per esterno. Conferisce idrorepellenza e mantiene sulla
superficie un aspetto piacevolmente naturale. Adatto anche per immersione.
Protegge dagli agenti atmosferici e biologici ed esalta la naturale bellezza
del legno. Incolore o pigmentato. Non subisce esfoliazione e non richiede
carteggiatura.

Esalta la
naturale
bellezza del
legno

Personalizzabile
con Borma Color
System

Cod.

0360

Consigli per l’applicazione:
Può essere utilizzato da solo come trattamento periodico delle superfici
oppure come fondo colorato prima di finiture ad olio trasparenti (es. Decking
Oil HD – Olio Danese).

Olio Danese
DECKING OIL HD

A basso impatto ambientale. Pressochè inodore, di elevata trasparenza,
protegge ogni tipo di legno. Caratterizzato da una rapida essiccazione,
conferisce alle superfici in legno un piacevole effetto decorativo. Filtri UV
e preservanti lo rendono speciale per uso esterno. Formaldeide esente.
Disponibile in 6 tonalità (vedi Cartella Colori) più trasparente-incolore.

Protegge e
decora

Cod.

4971XX

Personalizzabile
con Borma Color
System

Consigli per l’applicazione:
Raccomandato come finitura trasparente, può essere applicato sopra
svariati prodotti colorati per aumentarne il coefficiente di protezione: Holz
Lasur, Holzwachs Lasur 3IN1 e Teak Oil.
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Effetto Decorativo, cicli e prodotti

Finitura a olio per terrazze e deck

EFFETTO DECORATIVO
Teak oil + Decking oil HD

Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

0360
Teak oil

•
•
•

Tempo di essiccazione – 4-6h
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa – 14-16 m2/lt.

2

4971
Decking oil HD

•
•
•

Tempo di essiccazione – 8-12
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa – 16-20 m2/lt.

3

4971
Decking oil HD

•
•

Tempo di essiccazione – 24h
Resa indicativa – 16-20 m2/lt.

Cartella Colori Teak Oil

171 Teak Naturale

511 Rovere

927 Larice

172 Teak

301 Ciliegio

621 Mogano

581 Palissandro

1471 Wenge

631 Noce scuro

1461 Pino Verde

1011 Grigio

601 Ebano

17 teak

53 noce chiaro

63 noce scuro

Cartella Colori Decking Oil HD*

05 pino

16 ciliegio

62 mogano

*Disponibile anche incolore
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Effetto Naturale, cicli e prodotti

L’EFFETTO NATURALE
SU DECK E TERRAZZE CON
LE FINITURE A
OLIO BORMA WACHS

Finiture per terrazze
TERRACE OIL - Decking Oil Natural

Ideale per il trattamento e la protezione di terrazze, ponti, scale e passerelle
in legno. È un olio per decking formulato sulla base di oli naturali rinforzati, ad
elevato coefficiente di penetrazione. Grazie alla sua bassa viscosità penetra
in profondità nel legno e grazie all’elevato contenuto solido conferisce una
protezione efficace e traspirante senza fenomeni di esfoliazione e con un
effetto satinato naturale. Arricchito con filtri UV e additivi protettivi contro
gli agenti nocivi del legno. Il prodotto è caratterizzato da una estrema
facilità di applicazione, anche se colorato, e di manutenzione (non necessita
di carteggiatura).

Penetra nel
legno in
profondità

Personalizzabile
con Borma Color
System

Cod.

4971-IL

Consigli per l’applicazione:
Per la manutenzione straordinaria abbinare al ciclo di pulizia intensiva
con Extra Strong wood cleaner ed Exterior wood cleaner. Ripristino senza
carteggiatura.
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Effetto Naturale, cicli e prodotti

Finitura a olio per terrazze e deck

EFFETTO NATURALE

Terrace Oil - Decking Oil Natural
Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

4971-IL
Terrace Oil - Decking Oil Natural

•
•
•

Tempo di essiccazione – 10-12h
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa – 16-20 m2/lt.

2

4971-IL
Terrace Oil - Decking Oil Natural

•
•

Tempo di essiccazione – 24h
Resa indicativa – 16-20 m2/lt.

Cartella Colori Terrace Oil - Decking Oil Natural

174 Iroko naturale

512 Rovere

729 Larice

173 Teak

302 Ciliegio

622 Mogano

582 Palissandro

1472 Wenge

632 Noce scuro

1462 pino verde

1012 Grigio

601 Ebano nero

*Disponibile anche incolore
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Il legno termotrattato, cicli e prodotti

LE FINITURE A OLIO DI
BORMA WACHS PER LE
TERRAZZE IN LEGNO

TERMOTRATTATO

Finiture per legno termotrattato
THERMOWOOD OIL

Il legno termotrattato è caratterizzato da una densità ed una compattezza
molto elevate, che spesso impediscono la corretta adesione dei prodotti di
finitura convenzionali.
Thermowood Oil a base di materie prime da fonte rinnovabile è formulato in
modo specifico per penetrare in profondità ed essere quindi ben assorbito
anche da supporti difficili con minima bagnabilità. Arricchito con filtri UV
e additivi protettivi del legno, crea un velo protettivo resistente all’usura,
ideale per tutti i manufatti in legno termotrattato, incluse pavimentazioni,
terrazze e ponti. Disponibile in 4 colori ad effetto naturale, più trasparenteincolore. Consigliata l’applicazione in almeno due mani.

Elevata
penetrazione

Personalizzabile
con Borma Color
System

Cod.

4978XX

Consigli per l’applicazione:
In caso di superfici particolarmente compatte, per la prima mano il
Thermowood Oil può essere diluito dal 20% al 30% con Solvoil 06, solvente a
lenta essiccazione. Procedere all’applicazione delle mani successive senza
diluizione.
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Il legno termotrattato, cicli e prodotti

Finitura a olio per terrazze e deck

IL LEGNO TERMOTRATTATO
Thermowood Oil

Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

4978
Thermowood Oil

•
•
•

Tempo di essiccazione – 8-12h
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa –20-24 m2/lt.

2

4978
Thermowood Oil

•
•

Tempo di essiccazione – 24h
Resa indicativa – 20-24 m2/lt.

Cartella Colori Thermowood Oil

08 Naturale

53 Chiaro

59 Medio

63 Scuro

*Disponibile anche incolore
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Finitura a olio ad alte prestazioni, cicli e prodotti

LE FINITURE A
OLIO BORMA WACHS PER
DECK E TERRAZZE
AD ALTE PRESTAZIONI

Primer protettivo speciale all’acqua
NATURAQUA BORMA SHIELD

Prodotto formulato per proteggere le strutture in legno di nuova costruzione
in attesa delle finiture successive. A base acqua,
inodore e a rapida essiccazione, protegge efficacemente dalla formazione di
muffe e funghi e dall’infestazione di insetti anche
in assenza di altri trattamenti. Non altera il colore del legno e consente la
sovrapplicazione di qualsiasi finitura.

Barriera di
superficie

Personalizzabile
con Borma Color
System

All’acqua

Cod.

NAT3630

Consigli per l’applicazione:
Il prodotto può essere utilizzato come pretrattamento prima di impregnanti,
smalti e finiture in genere. Grazie al notevole contenuto di principi attivi
viene consigliato nei cicli di finitura all’acqua per garantire una protezione
superiore e prolungare la durata del rivestimento. Uso esterno.

Olio bicomponente
DECKING OIL 2K

Miscela di oli naturali, a zero emissioni, speciali per la protezione delle
superfici in legno ad esterno. Arricchita di filtri UV e preservanti garantisce
un’elevata protezione dagli agenti atmosferici e biologici. L’aggiunta del
catalizzatore ne aumenta le performance superficiali rendendolo l’ideale
per la finitura delle terrazze e dei deck in legno esotico. Inodore, disponibile
nelle tonalità di cartella, può essere personalizzato nel colore desiderato
utilizzando i Pigmenti all’olio.

Alte prestazioni
VOC esente

Cod.

49712K + 4971K

Consigli per l’applicazione:
Evitare preferibilmente l’applicazione su supporti surriscaldati o in pieno
sole. La stesura del prodotto deve essere eseguita il più possibile in modo
uniforme e continuato, senza interruzioni. Dopo la catalisi, se necessario la
miscela può essere diluita con Solvoil Plus.
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Finitura a olio ad alte prestazioni, cicli e prodotti

Finitura a olio per terrazze e deck

ALTE PRESTAZIONI

Naturaqua Borma Shield + Decking oil 2K
Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

Consigliato:
NAT3630
Naturaqua Borma Shield

•
•
•

Tempo di essiccazione – 2h
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa - 16-20 m2/lt.

49712K
Decking Oil 2K

•
•
•

Tempo di essiccazione – nessuno,
si procede bagnato su bagnato,
comunque entro 12 h
Carteggiatura - no
Resa indicativa – 30-50 m2/lt.

49712K
Decking Oil 2K

•
•

Tempo di essiccazione – 24-36h
Resa indicativa – 30-50 m2/lt.

Primer speciale
2

3

Cartella Colori Decking Oil 2K*

05 pino

16 ciliegio

17 teak

53 noce chiaro

63 noce scuro

62 mogano

*Disponibile anche incolore
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Gli oli all’acqua, cicli e prodotti

L’OLIO ALL’ACQUA

BORMA WACHS PER LE
TERRAZZE E I DECK
IN LEGNO

Olio all’acqua
NATURAQUA DECKING OIL

Naturaqua Decking Oil è una miscela di oli emulsionati in acqua rinforzati
con resine per il trattamento del legno destinato ad ambienti esterni. Pronto
all’uso. Nel tempo si degrada ma non sfoglia, è di facile applicazione, ed ha
un’ottima penetrazione. Prodotto con materie prime di alta qualità, arricchito
con dei speciali filtri UV, garantisce un’ottima protezione dagli agenti
atmosferici. Speciale per legni da esterno.
Disponibile in 6 tonalità (vedi cartella colori) più trasparente-incolore.
incolore. Consigliata l’applicazione in almeno due mani.

Pronto all’uso
Facile
applicazione

Personalizzabile
con Borma Color
System

All’acqua

Cod.

NAT4971XX

Consigli per l’applicazione:
Si consiglia di non applicare su legno surriscaldato o comunque in pieno sole.
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Gli oli all’acqua, cicli e prodotti

Finitura a olio per terrazze e deck

GLI OLI ALL’ACQUA
Naturaqua Decking Oil

Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

NAT4971
Naturaqua Decking Oil

•
•
•

Tempo di essiccazione – 8h
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa –14-16 m2/lt.

2

NAT4971
Naturaqua Decking Oil

•
•

Tempo di essiccazione – 24-36h
Resa indicativa –14-16 m2/lt.

Cartella Colori Decking Oil 2K*

05 pino

16 ciliegio

17 teak

53 noce chiaro

63 noce scuro

62 mogano

*Disponibile anche incolore

*Disponibile anche incolore
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Olio all'acqua per WPC

L’OLIO ALL’ACQUA

BORMA WACHS PER LE
TERRAZZE E I DECK
IN LEGNO COMPOSITO WPC
(Legno+Plastica)

Olio all’acqua
NATURAQUA WPC DECK SEALER

Trattamento a base di oli, cere e resine naturali disperse in acqua per la
protezione di materiali compositi come WPC, precomressi lignei etc. Di rapida
essiccazione è fortemente idro- e oleorepellente, permette di evitare il
formarsi di antiestetiche e persistenti macchie dovute all’assorbimento
di sostanze oleose e sporco. Arricchito con filtri UV, penetra in profondità
a garantire un’ottima adesione e protezione ai supporti trattati. Applicato
ed asciutto permette di ottenere un piacevole effetto naturale, senza
tonalizzazione del WPC.

Ideale per
il legno
composito

All’acqua

Consigli per l’applicazione:
Applicare in modo uniforme a pennello o rullo..
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Cod.

NAT4966XX

Olio all'acqua per WPC

Finitura a olio per terrazze e deck

GLI OLI ALL’ACQUA

Naturaqua WPC Deck Sealer
Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

2

NAT4966XX
Naturaqua WPC Deck Sealer

•

NAT4966XX
Naturaqua WPC Deck Sealer

•

•
•

•

Tempo di sovrapplicazione 2-4
h a 20°C
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa - 12-16 m2/lt.

Tempo essicazione finale - 6-12
h a 20°C
Resa indicativa - 14-18 m2/lt.
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Vernici a effetto decorativo, alte prestazioni, cicli e prodotti

Impregnante semitrasparente
HOLZ LASUR

LE VERNICI

BORMA WACHS PER UN
EFFETTO DECORATIVO

AD ALTE PRESTAZIONI

Impregnante protettivo e decorativo classico, per interni ed esterni,
inodore, a residuo secco medio e di facile stesura. Conferisce colore
al legno esaltandone la struttura. Contiene filtri UV ed additivi che
forniscono una protezione efficace contro gli agenti nocivi del legno.
Colori resistenti alla luce. Buona resistenza agli agenti atmosferici.
Applicabile a pennello, spruzzo, immersione.

SU DECK E TERRAZZE

Ideale per
colorare e
proteggere
il legno

Personalizzabile
con Borma Color
System

Cod.

3610XX

Consigli per l’applicazione:
Le colorazioni di Naturaqua Holz Lasur sono normalmente più luminosi,
tuttavia Holz Lasur a base solvente è caratterizzato da una migliore capacità
di penetrazione e protezione.

Vernice bicomponente
EXTERIOR WOOD LACK 2K

Vernice a due componenti ideale per pavimentazioni esterne e superfici
in legno in genere, dal piacevole effetto decorativo. Conferisce un’ottima
protezione dagli agenti atmosferici e dalla normale usura, garantendo una
lunga durata nel tempo.
Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto naturale 0-5%, opaco 20-30%,
semilucido 50-60%, lucido 80-90%.
Disponibile anche nella versione THIXO per superfici verticali.

Protegge e
decora.
Alte prestazioni.

Cod.

4971XX

Personalizzabile
con Borma Color
System

Consigli per l’applicazione:
Non necessita di primer specifici, ma è possibile applicare Holz Lasur
come prima mano per aumentare la durata del rivestimento. Applicazione
consigliata in due o tre mani, a rullo, spruzzo o pennello. Evitare
preferibilmente l’applicazione su supporti surriscaldati o in pieno sole.
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Vernici a effetto decorativo, alte prestazioni, cicli e prodotti

Ciclo a vernice per terrazze e deck

EFFETTO DECORATIVO-ALTE PRESTAZIONI
Holz Lasur + Exterior wood Lack 2K
Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

3610
Holz Lasur

•
•
•

Tempo di essiccazione – 12 - 24 h
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa – 10-14 m2/lt.

2

41102K-XX + 4110K
Exterior wood Lack 2K

•
•
•
•

Tempo di essiccazione – 12 h
Carteggiatura - sì, con grana 150 -180
Resa indicativa – 10-14 m2/lt.
Consumo consigliato - 100-120 m2/lt.

3

41102K-XX + 4110K
Exterior wood Lack 2K

•
•

Tempo di essiccazione – 24 - 48h
Carteggiatura – grana 150 - 180 in caso di
ciclo a tre mani
Resa indicativa – 10-14 m2/lt.

•

Cartella Colori Holz Lasur

08 Neutro

05 Pino

03 Rovere

17 Teak/Castagno

10 Larice

54 Douglas

16 Ciliegio

62 Mogano

53 Noce chiaro

59 Noce medio

63 Noce scuro

136 Verde Pino
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Vernici all'acqua effetto decorativo alte prestazioni cicli e prodotti

Impregnante semitrasparente all’acqua
NATURAQUA HOLZ LASUR

LE VERNICI

BORMA WACHS
ALL’ACQUA PER UN
EFFETTO DECORATIVO

Impregnante protettivo e decorativo per interni ed esterni a base d’acqua.
Conferisce colore al legno esaltandone la struttura. Contiene filtri UV ed
additivi che forniscono una protezione efficace contro funghi e insetti. Colori
resistenti alla luce. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Applicazione
consigliata: a pennello, spruzzo e immersione.

AD ALTE PRESTAZIONI
SU DECK E TERRAZZE

Ideale per
colorare e
proteggere
il legno

Personalizzabile
con Borma Color
System

All’acqua

Cod.

NAT3610XX

Consigli per l’applicazione:
L’azione di Naturaqua Holz Lasur è di protezione contro i raggi UV e gli agenti
biologici. Per aumentare nel tempo la resistenza, è consigilabile completare
il ciclo con una finitura (Naturaqua Top Gel).

Vernice bicomponente all’acqua
NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K

Vernice a due componenti a base acqua ideale per pavimentazioni esterne
e superfici in legno in genere, dal piacevole effetto decorativo. Conferisce
un’ottima protezione dagli agenti atmosferici e dalla normale usura. Effetto
naturale, non tonalizza il legno. Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto
naturale 10-20%, opaco 30-40%, semilucido 50-60%, lucido 80-90%.
Disponibile anche nella versione THIXO per superfici verticali.

Protegge e
decora.
Alte prestazioni.

Cod.

NAT41102K-XX + NAT4099-2K

All’acqua

Personalizzabile
con Borma Color
System

Consigli per l’applicazione:
Per garantire una migliore performance si raccomanda di applicare come
prima mano il prodotto diluito 1:1 in acqua oppure l’isolante Wood Sealer.
Evitare preferibilmente l’applicazione su supporti surriscaldati o in pieno
sole. Rapporto di catalisi: 10:1 - Pot life: 2-3 ore a 20°C
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Vernici all'acqua effetto decorativo alte prestazioni cicli e prodotti

Ciclo a vernice all’acqua per terrazze e deck

EFFETTO DECORATIVO-ALTE PRESTAZIONI
Naturaqua Holz Lasur + Naturaqua Exterior wood lack 2k
Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

NAT3610
Naturaqua Holz Lasur

•
•
•

Tempo di essiccazione – 4h
Carteggiatura – sì
Resa indicativa – 16-20 m2/lt.

2

Naturaqua Exterior wood lack 2k

•
•
•

Tempo di essiccazione – 12h
Carteggiatura – sì
Resa indicativa – m2/lt.

3

Naturaqua Exterior wood lack 2k

•
•

Tempo di essiccazione – 36h
Resa indicativa – 10 m2/lt.

Cartella Colori Naturaqua Holz Lasur

08 Neutro

05 Pino

03 Rovere

17 Teak/Castagno

10 Larice

54 Douglas

16 Ciliegio

62 Mogano

53 Noce chiaro

59 Noce medio

63 Noce scuro

136 Verde Pino
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LA CURA IDEALE
PER I VOSTRI MOBILI
IN LEGNO
DA GIARDINO
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I trattamenti per i mobili da giardino

DETERGERE
E RINNOVARE
I MOBILI
DA GIARDINO

Ravvivante per legno
NATURAQUA BORMA NO GREY

Detergente a base acqua per riportare il legno al suo colore naturale.
Rimuove la patina grigia causata dalla decomposizione della lignina sotto
l’azione delle radiazioni ultraviolette. Applicare sulla superficie bagnata,
lasciare agire per 5 minuti, quindi pulire il legno con una spazzola rigida.
Dopo l’applicazione sciacquare con acqua. Ideale per rivestimenti, mobili da
giardino, recinzioni, decking.

Rimuove le
patine grigie.
Ripristina il
colore.

All’acqua

Cod.

SB5700

Consigli per l’applicazione:
Massaggiare la superficie a pennello o spazzola fintanto che la superficie è
ancora bagnata. Il risultato è immediato. Se necessario, ripetere l’operazione.

Pulizia e ripristino

RAVVIVANTE ALL’ACQUA ANTI-GRIGIO
Naturaqua Borma No Grey

1

SB5700
Naturaqua Borma No Grey

•
•

Frizionare e rimuovere lo sporco
Resa indicativa - 8-12 m2/lt.

2

SB5700
Naturaqua Borma No Grey

•

Tempo essicazione finale - 6-12 h
a 20°C
Resa indicativa - 14-18 m2/lt.

•

Procedere a trattamento con Teak Oil o Garden Furniture Oil. Sono
preferibilmente da evitare trattamenti a base acqua.
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I trattamenti per i mobili da giardino

L’OLIO ALL’ACQUA
BORMA WACHS
TRATTAMENTO

NATURALE

Olio Teak
NATURAQUA TEAK OIL

Oli in dispersione acquosa rinforzati con resine pronta all’uso per interno
ed esterno. Pressochè inodore il prodotto attribuisce un velo protettivo non
unto perfettamente idrorepellente, dall’aspetto piacevolmente satinato.
Di facile applicazione gli oli penetrano in profondità proteggendo il legno
da intemperie ed agenti nocivi, valorizzando il tono e la naturale bellezza.
Dotato di filtri UV.

Penetra in
profondità.
Valorizza il
tono del legno.

All’acqua

Cod.

NAT0361

Consigli per l’applicazione:
Si consiglia di non applicare su legno surriscaldato o comunque in pieno sole.
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I trattamenti per i mobili da giardino

Finitura a olio per mobili in legno da esterni

GLI OLI ALL’ACQUA
Naturaqua Teak Oil

Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

NAT0361
Naturaqua Teak Oil

•
•
•
•

2

NAT0361
Naturaqua Teak Oil

•
•
•

Applicare in modo uniforme a
pennello.
Tempo di sovrapplicazione - 2-4 h
a 20°C.
Carteggiatura – non necessaria
Resa indicativa – 12-16 m2/lt.
tendere a pennello la seconda
mano
Tempo di essiccazione – 6-12h
Resa indicativa –14-18 m2/lt.

Cartella Colori Naturaqua Teak Oil

171 Teak Naturale

511 Rovere

927 Larice

172 Teak

301 Ciliegio

621 Mogano

581 Palissandro

1471 Wenge

631 Noce scuro

1461 Pino Verde

1011 Grigio

601 Ebano

*Disponibile anche incolore

31

I trattamenti per i mobili da giardino

LA FINITURA CON
EFFETTO DECORATIVO
SEMILUCIDO
BORMA WACHS PER
TRATTARE AL MEGLIO
I VOSTRI MOBILI DA
GIARDINO

Finitura per mobili in legno da esterni
GARDEN FURNITURE OIL

E' una finitura inodore a base di oli, cere e resine naturali. Idrorepellente,
traspirante, di ottima impregnazione e conseguente protezione dagli agenti
atmosferici senza fenomini di esfoliazione. Contiene filtri UV e additivi
funzionali a garantire uan buona protezione del mobile da giardino. Soggetto
nel tempo a degradazione naturale, per rinnovarne lo strato è sufficiente
applicare una nuova mano d'olio sulla superficie asciutta e pulita, senza la
necessità di una carteggiatura preliminare. Effetto decorativo semilucido.

Protezione
con effetto
decorativo
semilucido

CLASSIC

OLIO - CERE
RESINE

Cod.

4130

Consigli per l’applicazione:
Garden Furniture Oil crea un piacevole effetto naturale satinato.
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I trattamenti per i mobili da giardino

Finitura per mobili in legno da esterni

OLIO CON CERE E RESINE NATURALI
Garden Furniture Oil + Garden Furniture Oil
Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

1

•

4130
Garden Furniture Oil

•

Versione pigmentata

2

•
•

4130
Garden Furniture Oil

•
•

Versione pigmentata

Applicare in modo uniforme a
pennello.
Tempo di essicazione - 4-6h a
20°C. a seconda degli spessori
Resa indicativa – 12-20 m2/lt.
Applicare la seconda mano,
(anche bagnato su bagnato)
Tempo di essiccazione – 24-48h
a seconda degli spessori
Resa indicativa –18-24 m2/lt.

Cartella Colori Garden Furniture Oil

50 Bianco

08 Neutro

05 Pino

03 Rovere

52 Rovere scuro

17 Teak

10 Larice

54 Douglas

16 Ciliegio

62 Mogano

53 Noce chiaro

59 Noce medio

63 Noce scuro

58 Palissandro

146 Wenge

136 Verde Pino

*Disponibile anche incolore
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