The Wood Cosmetics Company

DECORAZIONE

The Wood Cosmetics Company

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 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.
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Decorazione
Interventi per creare atmosfere uniche ed emotive
Le ambientazioni in stile shabby sono generalmente caratterizzate da un’atmosfera informale,
rilassata e frivola. La tecnica di esecuzione di queste finiture porta con sé le stesse qualità:
comfort, libertà, facilità. I prodotti della linea consentono la massima libertà di espressione:
colori, trasparenze ed effetti speciali accompagnano ogni stile, dal gusto più classico alle
interpretazioni più moderne.
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SHABBY PROVENZALE

IBR

All’acqua

La pittura a base d’acqua Shabby Provenzale, grazie all’alto contenuto solido ed alla presenza di
gesso naturale, consente le più diverse applicazioni conservando un aspetto opaco e morbido al tatto.
La sua consistenza pastosa è ideale per realizzare effetti materici giocati su pennellate irregolari e
sovrapposizioni di colori, fino al vero e proprio rilievo.
Shabby Provenzale è caratterizzata da un’ottima capacità di adesione su ogni supporto, può pertanto
essere utilizzata per rinnovare mobili con vecchie finiture senza sverniciatura preliminare, applicando
elevati spessori in singole stesure.
Specifica per la decorazione di interni, in combinazione con altri prodotti complementari e grazie alla
varietà dei colori di cartella, Shabby Provenzale permette di realizzare effetti di grande eleganza e
contemporaneità, con la massima libertà creativa e facilità d’uso.
.
Consigli per l’applicazione:
Diluizione: il materiale è pronto per l’uso.
può essere diluito con acqua (5-40%) a seconda delle necessità.
Tempo di essiccazione a 20°C, 50%RH: 30-60 min fuori polvere, 3-12 ore
essiccazione completa, a seconda dello spessore applicato.
+5°C
+30°C

Cod.
6570XX.125
6570XX
6571XX
6572XX
6573XX

Desc.
125 ml.
375 ml
750 ml.
2,5 Lt.
5 Lt.

Conf.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
2 pz.
2 pz.

Cartella colori Shabby Provenzale
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71-III

EN

Pittura decorativa gessosa
Shabby Provenzale

BIANCO NEVE 50

BIANCO GRIGIO 822

AVORIO 08

BIANCO CRETA 9001

GRIGIO CHIARO AGATA 100

GRIGIO SETA 7014

GRIGIO AZZURRO CHIARO 2005

GRIGIO 101

GRIGIO SCURO 107

GRIGIO AMBRA 109

GRIGIO FUMO 152

ANTRACITE 145

NERO 60

TORTORA 116

GIALLO SABBIA 129

GIALLO PASTELLO 1034

GIALLO OSSIDO 120

GIALLO LIMONE 119

VERDE OLIVA CHIARO 81

VERDE OLIVA 31

VERDE SALVIA 133

VERDE PRIMAVERA 132

VERDE MENTA 130

VERDE FORESTA 137

BLU CIELO 142

AZZURRO 144

BLU ACQUAMARINA 150

BLU PROFONDO 148

VIOLA 127

ROSSO MATTONE 128

ROSSO CORALLO 125

ROSA ANTICO 1515

ROSA 126

ARANCIO IBISCO 122

153 AZZURRO PROVENZA

TRATTAMENTI PRELIMINARI
Decorazione

Isolante - finitura ad effetto naturale
NATURAQUA WOOD SEALER

Ideale per legni oleosi e come fissativo “effetto naturale”.
E’ un isolante acrilico a base acqua raccomandato anche come finitura ad effetto naturale per il legno grezzo o per gli effetti
realizzati con Shabby Provenzale. Garantisce un risultato opaco ed invisibile, non filmogeno, che non altera la tonalità del
supporto. Può essere eventualmente sovra verniciato con Mobilack per aumentare la resistenza della superficie.
Consigli per l’applicazione:
Applicare a pennello o a spruzzo. Se utilizzato come fissativo per la pittura Shabby Provenzale, assicurarsi che
questa sia perfettamente asciutta prima dell’applicazione per evitare fenomeni di rimozione.

+5°C
+30°C

Personalizzabile con Borma Color System

Water

Cod.
NAT4090
NAT4091
NAT4090.10
NAT4090.20

Desc. Conf.
750 ml 06 pz.
5 Lt
02 pz.
10 Lt
20 Lt

Fondo Isolante Antitannino
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Fondo antitannino
Fondo isolante a base acqua con effetto antitannino. Previene la formazione di macchie gialle o brune in seguito all’applicazione di
prodotti all’acqua su legni ricchi di tannino, mantenendo luminoso ed inalterato il colore della finitura. Particolarmente raccomandato
nel caso di Shabby Provenzale o altre finiture bianche.
Disponibile nelle versioni bianca e trasparente.
Consigli per l’applicazione:
Applicare uniformemente a pennello o a spruzzo sul legno grezzo. Per ottenere finiture particolarmente curate si
consiglia di carteggiare leggermente ed eventualmente prevedere una seconda mano prima dell’applicazione di
nuovi prodotti.
BIANCO
Cod.
Desc. Conf.
+5°C
NAT4090B-S
750ml 06 pz.
+30°C
Personalizzabile con Borma Color System
NAT4091B-S
5Lt
02 pz.
NAT4090.10B-S 10Lt
NAT4090.20B-S 20Lt

Water

TRASPARENTE
Cod.
Desc. Conf.
NAT4090-S
750ml 06 pz.
NAT4091-S
5Lt
02 pz.
NAT4090.10-S 10Lt
NAT4090.20-S 20Lt

Colorante universale
HOLZFARBE

E’ un colorante liquido universale, ideale per tingere il legno grezzo di mobili ed altre superfici da interno. Sostituisce le classiche
aniline evitando prelavorazioni e l’aspirazione di polveri nocive.
Il prodotto è concentrato e può essere utilizzato tal quale per ottenere colorazioni molto intense oppure può essere diluito fino ad
un rapporto di 1:6 con acqua, alcool, acetone o diluente per effetti più delicati. Dona comunque un effetto di grande profondità e
brillantezza.
Può essere utilizzato anche per tingere vernici trasparenti
Consigli per l’applicazione:
Aggiungere goccia a goccia al prodotto da colorare per evitare tonalità troppo intense. Eseguire sempre una prova
preliminare per verificare l’effetto finale.

Cartella colori Holzfarbe

Cod.
3000XX
3050XX
3100XX
3005XX

Desc.
250 ml
500 ml
1 Lt
5 Lt

120 giallo

134 verde

122 arancio

125 rosso fuoco

52 rovere

17 Teak

53 noce chiaro

62 mogano

63 noce scuro

58 palissandro

140 blu

60 nero

Disponibile anche: ciliegio 30, noce medio 59 e wenge 146

Conf.
12 pz.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

7

COMPLEMENTI TECNICI

POLVERE ORO/ARGENTO/RAME IMITAZIONE

Polveri finissime di leghe o metalli puri, ideali per la realizzazione di effetti decorativi metallizzati. Facili da utilizzare, sono perfettamente
miscelabili tra di loro e permettono di ottenere infinite gradazioni di colore. Le polveri possono essere aggiunte nella quantità
desiderata a numerosi prodotti della gamma Borma: oli (ad esempio Mobiloil), cere (ad esempio Holzwachs, Antikwachs, Cera Olio
7030) e vernici (ad esempio la Vernice a Tampone). Si ottengono così patine e finiture metallizzate, stendibili a pennello o a straccio,
che completano la decorazione di tutte le superfici d’arredo.
Consigli per l’applicazione:
Si consiglia di preparare volta per volta la quantità necessaria di prodotto. Non mescolare con prodotti all’acqua.
Polvere rame
Cod.
Desc.
CDO4643
CDO4643.1
CDO4643.5
CDO4643.25

250 gr.
1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Polvere similargento
Cod.
Desc.
Conf.

Polvere similoro ducato
Cod.
Desc.
Conf.

Polvere similoro ricco
Cod.
Desc.
Conf.

CDO4645
CDO4645.1
CDO4645.5
CDO4645.25

CDO4644
CDO4644.1
CDO4644.5
CDO4644.25

CDO4642
CDO4642.1
CDO4642.5
CDO4642.25

250 gr.
1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

06 pz.
02 pz.
01 pz.

250 gr.
1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

06 pz.
06 pz.
02 pz.

250 gr.
1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

06 pz.
06 pz.
02 pz.

Decerante intensivo
RADIKAL ABWACHSER

E’ un prodotto di origine professionale a base di solventi puri non corrosivi.
Pronto all’uso è l’ideale per la pulizia di tutte le superfici in legno. Con rapidità ed assoluta efficacia aggredisce i vecchi strati di cera
liberando il legno da sporcizia ed incrostazioni senza intaccare le vernici sottostanti. Nella decorazione viene utilizzato per rimuovere
eventuali residui di missione all’acqua e per antichizzare in modo raffinato, progressivo e naturale le dorature a foglia.
Ottimo anche per la pulizia dei pennelli.
Disponibile anche in spray.
Consigli per l’applicazione:
Per antichizzare le superfici dorate a foglia strofinare un batuffolo di cotone imbevuto di prodotto fino ad ottenere
l’effetto desiderato.
Per la pulizia intensiva è possibile utilizzare il prodotto con un panno oppure con lana d’acciaio a seconda della
tenacia degli strati da rimuovere.
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Cod.
0042
0043
0044
0045
0046

Desc.
250 ml.
500 ml.
1 Lt.
5 Lt.
400 ml. spray

Conf.
12 pz.
12 pz.
12 pz.
2 pz.
12 pz.

COMPLEMENTI TECNICI
Decorazione

Bastoncini di cera morbida
STUCCORAPIDO

Nato per riparare graffi ed altri piccoli danneggiamenti, Stuccorapido si lascia lavorare con la massima facilità ed è ideale per la
realizzazione degli effetti scrostati in stile Shabby, sostituendo le meno adatte candele in paraffina. A base di cera e pigmenti minerali,
privo di solventi, siliconi ed altre sostanze oleose, è compatibile con tutte le vernici.
Disponibile in più di cento colori.

VOC FREE

Consigli per l’applicazione:
Applicare a velo o a spessore per ottenere il distacco della Pittura Shabby Provenzale e creare quindi un effetto
Cod.
scrostato più o meno evidente.
1XXX
1XXXKL
1XXXBL

Polvere minerale naturale
GESSO FRANCESE

A base di finissime polveri minerali, il Gesso Francese viene solitamente utilizzato nella doratura e nella pittura per la preparazione
di fondi particolarmente lisci e morbidi al tatto. Nella decorazione in stile shabby può essere aggiunto a Shabby Provenzale, nella
quantità desiderata, per aumentarne la consistenza. Resa così pastosa, quasi come uno stucco, Shabby Provenzale può essere
utilizzata per ottenere rilievi ed altri effetti materici di grande risalto.

Desc.
Stick da 30 gr.
Stick da 15 gr.
Stick blister

Conf.
10 pz.
20 pz.
12 pz.

VOC FREE

Consigli per l’applicazione:
Aggiungere il gesso alla pittura Shabby Provenzale poco alla volta, possibilmente facendolo cadere a pioggia
attraverso un setaccio, fino ad ottenere la consistenza desiderata.
Cod.
CDO6563
CDO6566

Colla naturale in perle
COLLA D’OSSA

E’ un solido di colore giallo-bruno in forma di perle, ottenuto da estratti animali, tradizionalmente utilizzato da restauratori e falegnami
per incollaggi robusti ed elastici.
Nella decorazione in stile Shabby può essere utilizzata come fondo su legno grezzo o tinto, prima dell’applicazione di Shabby
Provenzale, per ottenere un effetto craquelé completamente naturale. Viene usata dopo rammollimento in acqua calda e diluizione,

Desc.
1 Kg.
25 Kg.

Conf.
6 pz.

VOC FREE

Consigli per l’applicazione:
Applicare il prodotto disciolto in acqua ed opportunamente diluito come fondo su legno grezzo o tinto prima di
Shabby Provenzale per creare l’effetto craquelé.
Cod.
Conf.
1 Kg.
CDOCOLLAP
CDOCOLLAP25 25 Kg.
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PATINE E ANTICANTI

Veicolo anticante
HOLZ ANTIX 2008

A base d’acqua, questo reagente incolore viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto di
invecchiamento. L’intensità dell’effetto, che si manifesta con un imbrunimento del colore, dipende dal naturale contenuto di
tannino nel supporto. Non si tratta di un colorante.
Può essere tonalizzato con l’aggiunta degli appositi Concentrati Mordenti all’acqua.
Se sovra verniciato con prodotti all’acqua può dare luogo a fenomeni di ingiallimento ed imbrunimento. Qualora tali fenomeni
non fossero espressamente ricercati si consiglia di applicare prodotti a base olio, cera o tradizionali.
Consigli per l’applicazione:
Applicare il prodotto su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne. Si consiglia sempre un test preliminare
per verificare il risultato, che dipende principalmente dal tipo di legno usato. Per rendere l’effetto più tenue è
possibile diluire a piacere il prodotto in acqua.
+5°C

All’acqua

IBR

Cod.
3720
3721
3722

Desc. Conf.
1 Lt. 12 pz.
5 Lt. 02 pz.
25 Lt.

+30°C

Coloranti
CONCENTRATI MORDENTI ALL’ACQUA

Sono coloranti liquidi in soluzione acquosa specifici per la colorazione del legno grezzo. Si utilizzano in combinazione con i vari veicoli
all’acqua della gamma Borma ed in particolare con Holz Antix 2008 e TP1050 Veicolo per Tinte Positive. Donano effetti di grande
trasparenza e profondità.
Colori disponibili in bottiglie standard da 100 ml; Il colore finale è legato allo sfondo del legno.

All’acqua

Consigli per l’applicazione:
Per evitare colorazioni indesiderate si consiglia di aggiungere i concentrati al veicolo trasparente goccia a goccia
fino ad ottenere la giusta intensità. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare se l’effetto corrisponde a
quello ricercato.
+5°C

Cod.
CW2XXX

+30°C

Desc. Conf.
100 ml 12 pz.

Cartella colori

14/56 ANT Avorio

14/6 ANT Beige

14/9 ANT Silice

14/37 ANT Grigio seta

14/12 ANT Oliva

14/38 ANT Quarzo

14/10 ANT Pietra

14/4 ANT Bruno anticato

14/2 ANT Anticato

14/14 ANT Cognac

14/1 ANT Naturale

14/46 ANT Bruno anticato scuro

14/21 ANT Scuro

14/22 ANT Legno bruciato

14/13 ANT Rosa Antico

14/44 ANT Ruggine

14/47 ANT Ruggine scuro

14/17 ANT Palissandro coloniale

14/53 ANT Verde

14/57 ANT Smeraldo
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Decorazione

Patina anticante
ANTIK PATINA

Patina liquida a base di bitume di Giudea, di colore bruno scuro. Tradizionalmente utilizzata nella decorazione e nella doratura, può
essere applicata tanto sul legno grezzo quanto sul legno decorato con pittura Shabby Provenzale, foglia d’oro o altre finiture. La patina
è pronta all’uso, ma per ottenere effetti più delicati si consiglia la diluizione con Solvoil 06.
Consigli per l’applicazione:
Su superfici piane applicare la patina a pennello o a straccio e rimuovere l’eccesso con un panno pulito. Il tempo
di attesa prima della rimozione determina l’intensità dell’effetto. Il prodotto è perfettamente compatibile e miscibile
con le cere tradizionali Borma, come ad esempio Antikwachs e Cera Olio 7030.
Cod.
3560
3561
3562
3559

Desc.
500 ml.
1 Lt.
5 Lt.
Spray 400ml.

Conf.
12 pz.
12 pz.
02 pz.
12 pz.

Patina anticante
CERA BITUMINOSA

Patina cerosa in pasta che raccoglie nella sua miscela pura cera d’api e carnauba, con l’aggiunta di bitume, per l’antichizzazione dei
supporti dorati e decorati in generale. Attribuisce un tono caldo ed una finitura morbida. Permette di realizzare patinature di inimitabile
bellezza. Decora, nutre, rigenera, protegge e lucida le superfici trattate.
Consigli per l’applicazione:
Applicare in strati sottili e lucidare con un panno di lana. Per aumentare l’effetto anticato su superfici ad intaglio e
dare maggiore profondità alle modanature applicare con cura nelle cavità con l’aiuto di un pennello.
Cod.
CDO6720
CDO6721
CDO6721.20

Cera naturale per restauro
ANTIKWACHS

Desc.
Conf.
300 ml. 06 pz.
1 Lt.
06 pz.
20 Lt.

EN

71-III

A base di cera d’api e carnauba e ad alto contenuto solido, questa cera particolarmente ricca è indicata nutrire e proteggere il legno
antico, così come per la finitura di superfici porose come quelle decorate con Shabby Provenzale. Consente di ottenere superfici di
eccezionale morbidezza e, se colorata, patinature naturali e delicate. Disponbile nelle tonalità di cartella.
Consigli per l’applicazione:
Applicare in strati sottili a pennello o a straccio e lucidare con un panno di lana. I diversi colori sono perfettamente
miscibili tra loro. Antikwachs neutra può essere utilizzata per sfumare tonalizzazioni troppo intense eventualmente
ottenute con altre cere decorative Borma.

Cartella colori Antikwachs

Cod.
3420XX
3450XX

Desc.
Conf.
500 ml. 06 pz.
5 Lt.
02 pz.
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PATINE E ANTICANTI

Cera naturale bianca
LIMING WAX

EN

71-III

A base di cera d’api e carnauba ed arricchita con pigmento minerale bianco, decora e protegge le superfici in legno grezzo
oppure trattate, evidenziando rilievi e venature. Ideale per superfici a poro aperto per un effetto decapato bianco naturale o per
effetti patinati su superfici lisce.
Consigli per l’applicazione:
Applicare in strati sottili a pennello o a straccio e lucidare con un panno di lana. Il prodotto si abbina in modo
particolare alle tonalità Shabby più chiare, ma consente di creare effetti di grande bellezza e morbidezza anche su
tonalità più profonde e sul legno neutro.
Cod.
4580
4582

Desc. Conf.
375 ml. 06 pz.
5 Lt. 02 pz.

Cera naturale effetto metallizzato
PATINA CREMOSA PER DORATORI

A base di cera d’api e carnauba con polveri metalliche, questa patina è ideale per la decorazione e come complemento della doratura.
Facile da applicare anche su aree difficili (incisioni, rilievi complessi, giunzioni), è disponibile nelle tonalità argento, oro e oro ducato.
Consigli per l’applicazione:
Applicare in strati più o meno sottili, a seconda dell’effetto voluto a pennello o a straccio e lucidare con un panno di
lana. Può essere applicata sopra qualsiasi finitura Shabby ed anche come prodotto di manutenzione per ravvivare
le superfici dorate.
Cod.
CDO6711
CDO6715
CDO6712

Colour
GOLD
SILVER
DUCAT GOLD

A base di cera d’api e carnauba colorata con pigmenti minerali, Dekorwachs è ideale per enfatizzare gli effetti realizzati con Shabby
Provenzale, evidenziando i rilievi della superficie con delicate sfumature pastello, o anche applicata su legno grezzo per evidenziare
la venatura con un effetto colore delicato e naturale.
Consigli per l’applicazione:
Applicare in strati sottili a pennello o a straccio e lucidare con un panno di lana. Il prodotto si abbina in modo
particolare alle tonalità Shabby più chiare, ma consente di creare effetti di grande bellezza e morbidezza anche sul
legno neutro.

Cartella colori Decorwachs
50 Bianco

101 Grigio

137 verde pino

144 Azzurro primavera

Conf.
06 pz.
06 pz.
06 pz.

71-III

EN

Cera naturale decorativa pigmentata
DEKORWACHS

Desc.
300 ml.
300 ml.
300 ml.

120 Giallo

Cod.
Desc.
4585XX 375 ml.
4586XX 1 Lt.

Conf.
06 pz.
02 pz.

126 Rosa

Patina metallizzata a rapida essiccazione
FAST PATINA

Prodotto professionale indicato per la realizzazione di effetti decapati o patinati. A rapidissima essiccazione, è adatta per ogni
tipo di fondo poliuretanico, acrilico, UV o laccato, come anche gommalacca.
Disponibile nelle tonalità: Oro 11, Oro foglia 11/F, Oro caldo 12, Oro freddo 19, Argento 15, Argento foglia 15, Rame 20, Bianco
50, Nero 60.
Consigli per l’applicazione:
Normalmente utilizzata a spruzzo, su piccole superfici può essere applicata anche a pennello. Dopo qualche minuto
la patina è asciutta e può essere rimossa nei punti desiderati con un panno abrasivo, lana d’acciaio o carta abrasiva
a grana fine. Per un risultato particolarmente curato si consiglia di prevedere sopra il fondo colorato una mano di
fondo o finitura trasparente, prima dell’applicazione della patina.
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Cod.
CDO7002XX
CDO7002XX.5
CDO7002XX.25

Desc. Conf.
1 Lt. 06 pz.
5 Lt. 02 pz.
25 Lt.

FINITURE
Decorazione

Vernice all’acqua per mobili
NATURAQUA MOBILACK 1-2K

Finitura eco-compatibile per il trattamento di mobili. Rispetta l’ambiente e la salute degli
operatori, grazie alla sua base d’acqua è pressoché VOC esente. MOBILACK sviluppa altissimi
livelli di protezione da usura e abrasione delle superfici in legno tradizionali, già levigate o da
ripristinare. Elevate performance con la praticità d’uso di una tecnologia monocomponente
catalizzabile.
Consigli per l’applicazione:
Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore
NAT410X-2K in rapporto vernice: catalizzatore = 10 : 1, con opportuna
diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Vernice per mobili all’acqua “tocco invisibile”
INVISIBLE TOUCH 1-2K

E’ una vernice all’acqua ad effetto “invisibile”. Dona un aspetto opaco senza alterare l’aspetto
naturale del legno grezzo, attribuendo un buon livello di protezione superficiale. Dopo aver
applicato Invisible Touch il supporto sembrerà come non trattato, preservando la sua completa
naturalezza.
Consigli per l’applicazione:
Applicare preferibilmente a spruzzo dopo catalisi con NAT4100-2K, catalizzatore
per vernici all’acqua, e diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt
+5°C
+30°C

CATALYST NAT4100-2K
Cod.
Desc.
NAT4099-2K 100 ml
NAT4100-2K 250 ml
NAT4101-2K 500 ml
NAT4105-2K 1 Lt
NAT4103-2K 2,5 Lt
NAT4104-2K 5 Lt
Cod.
NAT4122-XX
NAT4123-XX
NAT4124-XX
NAT4125-XX

Desc.
1 Lt
5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
12 pz.
12 pz.
12 pz.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

All’acqua

IBR
+5°C
+30°C

Conf.
06 pz.
02 pz.

CATALIZZATORE NAT4100-2K
Cod.
Desc.
Conf.
NAT4099-2K 100 ml 12 pz.
NAT4100-2K 250 ml 12 pz.
NAT4100-2K 500 ml 12 pz.
NAT4105-2K 1 Lt
06 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt
02 pz.
NAT4104-2K 5 Lt
02 pz.
Cod.
NAT4130
NAT4131.5
NAT4132
NAT4133

Desc.
1 Lt
5 Lt
10 Lt
20 Lt

All’acqua

IBR
+5°C
+30°C

Conf.
06 pz.
02 pz.

71-III

EN

Olio per mobili
MOBILOIL FORTE - MOBILOIL CEROSO FORTE

A base di oli naturali ed arricchito con resine e cere di alta qualità, conferisce una buona protezione alla macchia ed al graffio,
con un piacevole effetto satinato naturale. Adatto per proteggere il legno grezzo o la pittura Shabby Provenzale con una delicata
totalizzazione ambrata. Disponibile anche nella versione cerosa opaca.

DIN

53160-1/2
68861-1

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello, straccio, rullo o spruzzo. Per un effetto particolarmente curato e naturale si consiglia
comunque di asportare l’eccesso con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare
l’oggetto trattato.
Mobiloil Ceroso Forte
Mobiloil Forte
Cod.
Desc. Conf.
Cod.
4907
1 Lt. 06 pz.
4902-XX
4908
5 Lt. 02 pz.
4903-XX
4914
10 Lt.
4902.10-XX
4909
20 Lt.
4904-XX

Desc. Conf.
1 Lt. 06 pz.
5 Lt. 02 pz.
10 Lt.
20 Lt.

Miscela cerosa per mobili
CERA OLIO 7030

A base di cere ed oli naturali, il prodotto associa la facilità di applicazione della cera in pasta con la resistenza dell’olio. Incolore, viene
utilizzata nella decorazione per sfumare gli effetti ottenuti con le cere colorate e per conferire alle superfici una maggiore protezione,
idrorepellenza e durezza.
Consigli per l’applicazione:
Stendere a straccio o pennello in strati sottili ed uniformi. Eventualmente lucidare con un panno morbido.

* formato su richiesta

Cod.
*2960.125
2960
2965
2965.5
2970

Desc.
125 ml.
750 ml.
2,5 Lt.
5 Lt.
10 Lt.

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.
02 pz.
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FINISHES

Vernice alla gommalacca
VERNICE A TAMPONE

Vernice tradizionale pronta all’uso a base di gommalacca naturale di elevata qualità e disponibile nelle versioni Blond, con cere
naturali, e decerata nelle colorazioni Arancio, Rubino, Nera e Trasparente.
Oltre alle classiche finiture a tampone, di grande brillantezza e morbidezza al tatto, può essere utilizzata come isolante e come
protezione nelle operazioni di doratura a foglia.
Consigli per l’applicazione:
Tradizionalmente applicata a tampone per la finitura dei mobili, questa vernice può essere stesa anche a pennello
per isolare e proteggere piccole superfici decorate.

Vernice a tampone blond
Cod.
Desc.
0001
150 ml.
0002
500 ml.
0003
1 Lt.
0004
5 Lt.

Conf.
12 pz.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

Vernice a tampone decerata
Cod.
Desc.
Desc.
0002AR - Arancio
500 ml.
0003AR - Arancio
1 Lt.
0004AR - Arancio
5 Lt.
0002RU - Rosso rubino 500 ml.
0003RU - Rosso rubino 1 Lt.
0004RU - Rosso rubino 5 Lt.

Conf.
12 pz.
12 pz.
02 pz.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

Vernice a tampone decerata
Cod.
Desc.
Desc.
0002NE - Nero gannon 500 ml.
0003NE - Nero gannon 1 Lt.
0004NE - Nero gannon 5 Lt.
0002TR - Trasparente
500 ml.
0003TR - Trasparente
1 Lt.
0004TR - Trasparente
5 Lt.

Conf.
12 pz.
12 pz.
02 pz.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

Vernice di finitura
ZAPON LACK

E’ una vernice al solvente lucida di finitura ad alta resistenza superficiale per supporti dorati. Formulata nel totale rispetto delle
tradizioni, monocomponente, è pronta all’uso e di facilissima applicazione. Attribuisce ad ogni manufatto un piacevole aspetto estetico.
Consigli per l’applicazione:
Applicabile a spruzzo o a pennello, protegge ed esalta le superfici decorate con la foglia imitazione oro, argento e
rame.

Cod.
CDO6950
CDO6951
CDO6952
CDO6953

Desc.
500 ml.
1 Lt.
5 Lt.
25 Lt.

Conf.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

Vernici oro e rame per interno
SHINE-DECOR GOLD LACK / SHINE-DECOR COPPER LACK

Vernici metallizzate dall’effetto particolarmente brillante, sono adatte per scopi decorativi e sono indirizzate tanto al privato quanto
all’artigiano che eseguano preferibilmente applicazioni a pennello. Ideali per la decorazione di oggettistica pregiata, cornici, mobili ed
in genere per superfici in legno, gesso, metallo ed intonaco non sottoposte ad abrasione. Ne è sconsigliata la sovraverniciatura per
non compromettere l’effetto finale, benché una lieve sovraverniciatura di fissaggio sia possibile.
L’oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato, “effetto oro”.
Shine-Decor Copper Lack è nella colorazione Rame.
Consigli per l’applicazione:
Cod.
Applicare a pennello per decorazioni pittoriche di piccoli dettagli. Il massimo risalto estetico si ottiene su superfici CDO6960XXX-90
poco assorbenti: nel caso di legno grezzo o gesso si consiglia pertanto un isolante preliminare (es. CDO6100
CDO6961XXX-90
Intermedio isolante per doratura)
CDO6962XXX-90
CDO6963XXX-90
CDO6964XXX-90
CDO6964.20XXX90
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Desc.
125 Ml.
375 Ml.
750 Ml.
2,5 Lt.
5 Lt.
20 Lt.

Conf.
06 pz.
06 pz.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

Decoration

Vernici di finitura oro, rame ed argento per interno
GOLD LACK PRO / COPPER LACK PRO / SILVER LACK

Vernici metallizzate a spruzzo dalla buona brillantezza e resistenza superficiale. Per le sue caratteristiche formulative sono adatte alla
sovraverniciatura ed assumono pertanto le caratteristiche di vera e propria finitura per interni, per svariati utilizzi e supporti: legno,
metallo, gesso, intonaco, ecc. Si indirizzano all’utilizzatore professionale e possono essere applicate anche a pennello.
L’oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato. Copper Lack Pro è nella colorazione Rame. Silver Lack, nella
colorazione Argento, è adatta anche per esterno.
Consigli per l’applicazione:
Applicare a pennello per decorazioni pittoriche di piccoli dettagli oppure
a spruzzo per coprire vaste aree. Il massimo risalto estetico si ottiene su
superfici poco assorbenti: nel caso di legno grezzo o gesso si consiglia
pertanto un isolante preliminare (es. CDO6100 Intermedio isolante per
doratura)

GOLD LACK e COPPER LACK PRO
Cod.
Desc. Conf.
CDO6980XX-90
125 ml. 06 pz.
CDO6981XX-90
375 ml. 06 pz.
CDO6982XX-90
750 ml. 06 pz.
CDO6983XX-90
2,5 Lt. 02 pz.
CDO6984XX-90
5 Lt.
02 pz.
CDO6984.20XX90 20 Lt.

Vernici oro, rame ed argento all’acqua per interno
NATURAQUA GOLD LACK / NATURAQUA COPPER LACK / NATURAQUA SILVER LACK

Vernici metallizzate, all’acqua, indori ed ecologiche, dalla buona brillantezza e resistenza, adatte per la decorazione delle superfici da
interno. Pratiche e facili da applicare. L’oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato, “effetto oro”. Naturaqua
Copper Lack è nella colorazione Rame.
Consigli per l’applicazione:
Applicare a pennello per decorazioni pittoriche di piccoli dettagli
oppure a spruzzo per coprire vaste aree. Il massimo risalto estetico
si ottiene su superfici poco assorbenti: nel caso di legno grezzo o
gesso si consiglia pertanto un isolante preliminare (es. NAT4090
Naturaqua Wood Sealer)
+5°C
+30°C

NAT.GOLD LACK / NAT. COPPER LACK
Cod.
Desc. Conf.
NATCDO6960XX-90 125 ml. 06 pz.
NATCDO6961XX-90 375 ml. 06 pz.
NATCDO6962XX-90 750 ml. 06 pz.
NATCDO6963XX-90 2,5 Lt. 02 pz.
NATCDO6964XX-90 5 Lt.
02 pz.
NATCDO6964.20XX 20 Lt.

SILVER LACK
Cod.
CDO6960AR-90
CDO6961AR-90
CDO6962AR-90
CDO6963AR-90
CDO6964AR-90
CDO6964.20AR-90

Desc.
125 ml.
375 ml.
750 ml.
2,5 Lt.
5 Lt.
20 Lt.

Conf.
06 pz.
06 pz.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

All’acqua

NAT.SILVER LACK
Cod.
NATCDO6960AR-90
NATCDO6961AR-90
NATCDO6962AR-90
NATCDO6963AR-90
NATCDO6964AR-90
NATCDO6964.20AR

Desc.
125 ml.
375 ml.
750 ml.
2,5 Lt.
5 Lt.
20 Lt.

Conf.
06 pz.
06 pz.
06 pz.
02 pz.
02 pz.
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BORMA GLASS

Resina effetto vetro

+10°C
+30°C

Borma Glass 2k

Resina epossidica bicomponente, di elevata trasparenza e resistenza, speciale per il riempimento di
cavità ed inglobamenti nella produzione artistica di oggetti d’arredo e di decorazione. Con l’utilizzo di
appositi stampi e controforme, questa resina consente di eseguire colate e riempimenti strutturali in
pochi passaggi e conservando un’ottima qualità estetica.
.
Consigli per l’applicazione:
Catalisi al 40%
Si raccomanda di consultare la scheda tecnica prima dell’utilizzo.

Cod.
1930
1931
1932
1938

Desc.
1kg
5kg
10kg
1kg+400gr kit

Conf.
06 pz.
02 pz.
01 pz.
01 pz.

Catalizzatore
Cod.
Desc.
1937.400K 400gr
1937.2K
2Kg
1937.4K
4Kg

100% SOLID
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Conf.
06 pz.
02 pz.
01 pz.

Decoration

Coloranti per resina epossidica

Coloranti per Borma Glass 2k
Concentrati tingenti liquidi, pronti all’uso, da disperdere in piccole quantità all’interno della resina
Borma Glass, prima o dopo la catalisi. Stabili alla luce, possono essere miscelati fra loro ed aggiunti
in diverse percentuali a seconda degli effetti desiderati. Consentono di ottenere sia leggeri riflessi
che colorazioni molto intense.
.
Consigli per l’applicazione:
Disponibili in colorazioni: base, fluo, metal/perla, glitter.

COLORI BASE
COPU10051 30 ml bianco
COPU10063 30 ml giallo
COPU10407 30 ml verde
COPU10416 30 ml viola
COPU10425 30 ml rosso
COPU10506 30 ml blu
COPU10702 30 ml nero

COLORI METALLICI
COMT20011 2,5 gr oro
COMT20015 2,5 gr argento
COMT20020 2,5 gr rame

COLORI GLITTER
COGL20011 2,5 gr oro glitter
COGL20015 2,5 gr argento glitter
COGL20020 2,5 gr rame glitter

COLORI FLUO
COFL20051 2,5 gr giallo fluo
COFL20114 2,5 gr arancio fluo
COFL20135 2,5 gr rosa fluo
COFL20144 2,5 gr azzurro fluo
COFL20407 2,5 gr verde fluo
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