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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.

Personalizzabile con Borma Color System

Company
Produciamo cosmetici professionali

per uno stile di vita rispettoso dell’ambiente.

Certificazioni
I nostri prodotti e cicli di lavorazione sono regolarmente 

testati ed approvati da Istituti Internazionali.

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.

I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la conformità degli oli 
Borma Wachs alla normativa EN 71-III 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.

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 PREMIUM ECO - 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.

VOC FREE

EN71-III

IBR



INDICE
Pag. 4/9

Preparazione del legno

Pag. 9
Specialtà

Pag. 9
Attrezzature

Pag. 10/13
Rivestimenti case in legno

Pag. 14
Arredamento da giardino

Pag. 15
Oli VOC esenti 

Pag. 16/18
Terrazze e decking

Pag. 19
Pulizia e mantenimento

Pag. 20/23
Raccomandazioni per la 

manutenzione e
Cicli applicativi consigliati

Esterni
Estetica, flessibilità e tenacia
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.



PREPARAZIONE DEL LEGNO
Sverniciatori

Per legno
Rimuove tutti i tipi di vernici, comprese le poliuretaniche bicomponenti. 
Conforme alle norme di sicurezza europee. È disponibile in forma liquida e 
gel. La versione gel è particolarmente adatta per le superfici verticali. Non 
contiene cloruro di metilene, non è corrosivo e non altera il colore del legno.

Consigli per l’applicazione:
Applicare abbondantemente a pennello su tutta la superficie, lasciare agire 
per 10 - 20 minuti fino al rammollimento del film, rimuovere la vecchia 
vernice con una lana d’acciaio o spatola. In caso di vernici di notevole 
spessore, ripetere l’operazione.

Per tutti i supporti
Sverniciatore gel extraforte a base di una speciale miscela di solventi adatto 
a qualsiasi tipo di superficie. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero 
da qualsiasi restrizione commerciale. Non corrosivo, non altera la naturale 
tonalità delle superfici su cui è applicato. Ad uso professionale.

Consigli per l’applicazione:
Applicare in strato abbondante, lasciare agire e rimuovere ogni residuo. 
Adatto per legno, metallo, muro e supporti verniciati in genere.

Per tutti i supporti
Sverniciatore gel forte idrosolubile pressoché inodore, cloruro di metilene, 
aromatici, metanolo esente. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso 
professionale. Non soggetto a limitazioni commerciali.

Consigli per l’applicazione:
L’azione dello Sverniciatore idrosolubile è più progressiva rispetto allo 
Sverniciatore Extra Forte. Si consiglia quindi di attendere un tempo di posa 
più lungo (20/30 minuti).

SVERNICIATORE EXTRA FORTE

SVERNICIATORE UNIVERSALE EXTRA FORTE

SVERNICIATORE FORTE

Sverniciatore in Gel

Sverniciatore idrosolubile - clorurati esente

Gel
Cod. Cap. Conf.
0031-ES 750 ml. 06 pz.

0032-ES 4 Lt. 02 pz.

0033-ES 20 Lt.

Liquido
Cod. Cap. Conf.
0034-ES 750 ml. 06 pz.

0036-ES 4 Lt. 02 pz.

0038-ES 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
0031-U 750 ml. 06 pz.

0032-U 4 Lt. 02 pz.

0033-U 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT0031 750 ml. 06 pz.

NAT0032 4 Lt. 02 pz.

NAT0033 20 Lt.
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Pulizia intensiva

Ideale per rimuovere residui di sporco ostinato e vecchi 
trattamenti o per sgrassare legni oleosi.
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.

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.

Ideale per pulire il legno degradato e recuperarne il colore 
naturale.
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.

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

Ideale per rimuovere le patine grigie e ripristinare il colore 
naturale del legno.
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.

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.

Ad uso professionale
Prodotto bicomponente ideale per la pulizia intensiva delle superfici in legno 
con effetto sbiancante. Rimuove efficacemente muffe, sporco e residui 
di vecchi impregnanti. Il prodotto non altera la fibra del legno, ma risulta 
corrosivo per la pelle ed è pertanto riservato ad esclusivo uso professionale.

Consigli per l’applicazione:
Usare spazzole, contenitori, spugne e pennelli in materiale sintetico. Il 
prodotto può provocare fenomeni di ossidazione indesiderata sui metalli 
e danneggiare le setole naturali. Catalizzare solo la quantità strettamente 
necessaria ed utilizzare immediatamente. Non conservare la miscela 
catalizzata; smaltire ogni residuo subito dopo l’uso.

NATURAQUA EXTRA STRONG WOOD CLEANER

NATURAQUA EXTERIOR WOOD CLEANER

NATURAQUA BORMA NO GREY

SUPERDETERGENTE BICOMPONENTE SBIANCANTE

Detergente intensivo per legno - Gel

Detergente per legno

Ravvivante per legno

Detergente intensivo per legno

Cod. Cap. Conf.
0091 1 Lt. 12 pz.

0092 5 Lt. 02 pz.

0093 10 Lt.

0094 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
0075 1 Lt. 12 pz.

0076 5 Lt. 02 pz.

0075.10 10 Lt.

0075.25 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
SB5700 1 Lt. 12 pz.

SB6700 5 Lt. 02 pz.

SB5700.10 10 Lt.

SB5700.25 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
0062 + 0063 1 Lt. + 0,5 Lt. 12 pz.

0068 + 0065 5 Lt. + 2,5 Lt. 02 pz.

0066 + 0067 25 Lt. + 12,5 Lt.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C
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Primer, isolanti  Linea Borma Classic

Studiato per proteggere le strutture in legno prima della 
verniciatura finale come barriera superficiale.
Il prodotto è stato formulato per proteggere le strutture di legno di nuova 
costruzione, in attesa dei successivi trattamenti di finitura (in genere 
nella stagione invernale). Previene l’ingrigimento del legno, protegge 
efficacemente dalla formazione di muffe e funghi e dall’infestazione di insetti 
nel periodo in cui il legno viene lasciato senza finiture. Non ne altera il colore 
naturale. Caratterizzato da un’ottima capacità di penetrazione, consente la 
sovrapplicazione di oli e qualsiasi ulteriore finitura.

Consigli per l’applicazione:
Il prodotto può essere utilizzato anche come pretrattamento prima di 
impregnanti, smalti oppure oli. Grazie al notevole contenuto di principi attivi 

ed all’elevata capacità di penetrazione, il materiale garantisce 
una protezione superiore e prolunga la durata del rivestimento 
nel tempo. Uso esterno.

E’ un fondo bicomponente ad alte prestazioni, a base poliuretanica, con 
funzione preservante ed isolante, espressamente studiato per legni resinosi. 
Di rapida essiccazione e ottima carteggiabilità, permette di ottenere finiture 
a poro chiuso/semichiuso. Il ciclo può essere completato con Exterior Wood 
Lack 2k, Naturaqua Exterior Wood lack 2k oppure Decking OIl HD.

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello, rullo o spruzzo.
Consigliato per uso professionale.

Specifico per il trattamento di superfici sbiancate.
Il Superdetergente bicomponente sbiancante Borma pulisce in modo 
efficace il legno schiarendone intensivamente il tono. Dopo l’azione di 
sbiancamento, applicare l’isolante specifico HOLZWACHS LASUR ALF, 
che impedisce reazioni indesiderate fra i prodotti di finitura e gli agenti 
sbiancanti. Una volta asciutto consente di completare il trattamento con i 
prodotti di finitura desiderati.

Consigli per l’applicazione:
È necessario assicurarsi che la quantità di materiale applicato sia sufficiente 
per isolare uniformemente la superficie. Se desiderato è possibile colorare 
Holzwachs Lasur ALF con gli appositi Pigmenti ad olio. 

Fondo uniformante, inodore, di eccezionale copertura, ideale per il ripristino 
del legno esposto in esterno. La sua elevata concentrazione consente di 
ottenere già in singola mano un effetto coprente e mascherante anche su 
superfici ingrigite, macchiate e deteriorate, evitando pesanti fasi di lavaggio 
o carteggiatura. Il prodotto svolge un’azione di protezione ed isolamento sul 
supporto trattato e facilita la stesura della finitura successiva, semitrasparente 
per un effetto naturale, coprente per un effetto decorativo. Speciali agenti 
protettivi contrastano l’attacco di agenti patogeni come funghi ed insetti.

Consigli per l’applicazione:
RINOVA è pronto all’uso, rapido all’essiccazione e facile da applicare; per 
la successiva finitura si consiglia Holzwachs 
Lasur 3in1 o Dekorwachs Lasur 3in1.

BORMA SHIELD

BORMA SUPER SHIELD 2K

HOLZWACHS LASUR ALF

RINOVA

Primer Speciale

Primer isolante speciale 

Isolante speciale ad alte prestazioni 

Fondo rinnovatore uniformante 

PREPARAZIONE DEL LEGNO

Cod. Cap. Conf.
3630 1 Lt. 06 pz.

3631 5 Lt. 02 pz.

3632 10 Lt.

3633 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
36302K + 3630K 1 Lt. 06 pz.

36312K + 3631K 5 Lt. 02 pz.

36322K + 3632K 10 Lt.

36332K + 3633K 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3320XX-ALF 750 ml. 06 pz.

3322XX-ALF 2,5 Lt. 02 pz.

3330XX-ALF 5 Lt. 02 pz.

3344XX-ALF 10 Lt.

3340XX-ALF 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3353XX 5 Lt. 02 pz.

3350.10XX 10 Lt.
3350.20XX 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3350XX 375 ml. 06 pz.

3351XX 750 ml. 06 pz.
3352XX 2,5 Lt. 02 pz.
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Isolante a base d’acqua con specifica funzione di barriera antitannino. Evita 
l’affioramento del tannino e consente di eseguire
successive finiture all’acqua senza la formazione di indesiderate macchie 
gialle o brune.
Disponibile anche nella versione bicomponente a solvente “tannin blocker 
2k” ad alte prestazioni -> BORMA PRO

Consigli per l’applicazione:
Disponibile sia trasparente che bianco coprente, è ideale per le finiture 
chiare. Applicato in due mani, non richiede l’utilizzo di ulteriori fondi prima 
della finitura.

Ideale per legni oleosi e come fissativo “effetto naturale”. Vernice acrilica 
trasparente per uso interno ed esterno. Crea un film impercettibile per un 
effetto “legno grezzo”. Campi di applicazione:
- come isolante per garantire una buona adesione delle finiture ad acqua su 
legni esotici oleosi come il teak, iroko e simili
- come fissativo superficiale per finiture con “effetto naturale”

Consigli per l’applicazione:
Catalizzare il prodotto con BORMA 4100-2K al 10% per migliorarne 
l’aggrappaggio e la resistenza superficiale.

Studiato per proteggere le strutture in legno prima della 
verniciatura finale come barriera superficiale.
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.

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.

NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

NATURAQUA WOOD SEALER

NATURAQUA BORMA SHIELD

Isolante Speciale Antitannino

Isolante Legni Duri

Primer protettivo speciale all’acqua

Cod. Cap. Conf.
NAT4090-S 750 ml. 06 pz.

NAT4091-S 5 Lt. 02 pz.

NAT4090.10-S 10 Lt.

NAT4090.20-S 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT4090 750 ml. 06 pz.

NAT4091 5 Lt. 02 pz.

NAT4090.10 10 Lt.

NAT4090.20 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT3630 1 Lt. 06 pz.

NAT3631 5 Lt. 02 pz.

NAT3632 10 Lt.

NAT3633 20 Lt.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Primer, isolanti          Linea Borma Naturaqua
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PREPARAZIONE DEL LEGNO
Sigillanti – intermedi   Linea Borma Naturaqua

Ideale per proteggere le estremità esposte delle travi e delle 
assi. Isolante a base d’acqua ad alto solido, speciale per la protezione delle 
estremità di travi, pali ed altre strutture in legno esposte all’umidità ed alle 
intemperie. Adatto anche per la sigillatura delle crepe longitudinali. Ostacola 
la penetrazione dell’umidità nel legno, impedendo la formazione di muffe e 
prolungando così la vita utile del rivestimento protettivo e del manufatto in 
generale. Si consiglia di applicare prima di procedere alla stesura di prodotti 
colorati per garantire maggiore uniformità. Trasparente, ha un’ottima 
resistenza ai raggi UV.

Consigli per l’applicazione:
Il prodotto può essere colorato con i Pigmenti all’Acqua. Applicare come 
primo prodotto o come intermedio nel caso di cicli di finitura all’acqua o 

al solvente tradizionali. Applicare come ultimo prodotto nel caso 
di cicli di finitura all’olio, per consentire a questo materiale di 
penetrare nel legno.

Per proteggere i giunti di porte, finestre e seramenti in generale.
Isolante specifico per la protezione dei giunti angolari dei serramenti contro 
umidità e degradazione superficiale. 
Sulle giunzioni a 45 gradi, spesso l’adesione delle finiture è insufficiente, 
specie nel caso di applicazioni a spruzzo. In corrispondenza di questi punti 
critici la finitura può cominciare a distaccarsi, pregiudicando la durata 
del rivestimento. L’Isolante per serramenti previene questi fenomeni, 
prolungando la vita del manufatto. 

Consigli per l’applicazione:
Dopo la stesura dell’impregnante colorato, applicare l’Isolante sulle 

giunzioni, in leggero eccesso, e poi carteggiare. Completare il 
ciclo di finitura con Top Gel Tixo oppure Naturaqua Top Gel.

NATURAQUA LOG SEALER

NATURAQUA END GRAIN WINDOW SEALER

Isolante per teste e giunti 

Sigillante per serramenti

Cod. Cap. Conf.
0310 750 ml. 06 pz.

0311 2,5 Lt. 02 pz.

0312 5 Lt.

0310.20 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
0646 250 ml. 12 pz.

0647 500 ml. 12 pz.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C
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SPECIALITA’

ATTREZZATURE

Per ponti di barche, rivestimenti e pavimentazioni ad esterno.
Vernice di elevata qualità, pronta all’uso, con ottime caratteristiche di 
elasticità ed elevato potere riempitivo. Previene screpolature e distacchi. 
Adatta sia per uso interno che esterno, anche su legni esotici. Arricchito con 
filtri UV, forma un film protettivo di notevole spessore, resistente all’acqua 
ed alle intemperie. Disponibile nelle versioni satinata (30 gloss) e lucido 
(80 gloss).

Consigli per l’applicazione:
Per la colorazione preliminare della superficie è possibile applicare 
l’impregnante Holz Lasur, quindi procedere 
alla finitura con due mani di Flatting Extra 
Marine. Ad implementarne la durata nel tempo, 
Flatting Extra Marine può essere direttamente 

colorato con i Pigmenti ad Olio.

Per ponti di barche, rivestimenti e pavimentazioni ad esterno.
Vernice fondo/finitura  all’acqua  pronta  all’uso speciale per nautica, 
dall’elevata elasticità e capacità riempitiva. Bassissime emissioni, con filtri 
UV ed addittivi per la protezione del legno, penetra in profondità attribuendo 
un velo perfettamente resistente all’acqua e alle intemperie, proteggendo il 
legno a lungo valorizzandone l’estetica e la sua naturale bellezza.

Consigli per l’applicazione:
Per la colorazione preliminare della superficie è possibile applicare 
l’impregnante Naturaqua Holz Lasur, 
quindi procedere alla finitura con 
due mani di Naturaqua Flatting Extra 
Marine. Ad implementarne la durata nel 

tempo, Naturaqua Flatting 
Extra Marine può essere 
direttamente colorato con i 
Pigmenti all’Acqua.

FLATTING EXTRA MARINE

SPAZZOLE STENDI OLIO

SPATOLE APRIBARATTOLO

NATURA FLATTING EXTRA MARINE

VERNICI
Speciali per nautica

Lucido
Cod. Cap. Conf.
3925XX 375 ml. 06 pz.

3926XX 750 ml. 06 pz.

3927XX 2,5 Lt. 02 pz.

3928.10XX 10 Lt.

3929.20XX 20 Lt.

Lucido
Cod. Cap. Conf.
NAT3925XX 375 ml. 06 pz.

NAT3926XX 750 ml. 06 pz.

NAT3927XX 2,5 Lt. 02 pz.

NAT3928.10XX 10 Lt.

NAT3929XX 20 Lt.

Opaco
Cod. Cap. Conf.
NAT3925XX-30 375 ml. 06 pz.

NAT3926XX-30 750 ml. 06 pz.

NAT3927XX-30 2,5 Lt. 02 pz.

NAT3928.10XX-30 10 Lt.

NAT3929XX-30 20 Lt.

Opaco
Cod. Cap. Conf.
3925XX-30 375 ml. 06 pz.

3926XX-30 750 ml. 06 pz.

3927XX-30 2,5 Lt. 02 pz.

3928XX-30 10 Lt.

3929XX-30 20 Lt.

Cod. Misura
6394.380 380mm

Cod. Misura
6394.250 250mm

Cod. Misura
6394.150 150mm

Cod.
6448

Speciali per pavimentazioni.
Ideali per l’applicazione di fondi e finiture a base di oli su pavimentazioni interne ed esterne. In setola 
naturale, consentono un’applicazione facile e veloce degli oli di trattamento della gamma Borma, come ad 
esempio Terrace Oil. Lavare con i solventi della serie Solvoil. Misure disponibili: 150mm, 250mm, 380mm

Universali
Spatola in metallo per aprire facilmente i barattoli e mescolare 
prodotti liquidi o in pasta. La spatola misura 28 cm di lunghezza. Il 
materiale polimerico dell’impugnatura assicura una presa corretta, 
mentre la struttura in acciaio rende la spatola resistente agli agenti 
chimici ed agli stress meccanici. Ideale per miscelare prodotti 
contenuti in confezioni medio-piccole.
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RIVESTIMENTI/CASE IN LEGNO
FINITURE CERATE         TINTE COPRENTI

Per facciate, pergole, recinzioni, serramenti.
Dekorwachs Lasur Solid è una finitura cerata satinata per interno ed 
esterno, declinata in una speciale serie di colori vivaci o pastello, e con un 
eccellente potere coprente ed una elevata resistanza alla luce. Il prodotto 
è pronto all’uso, dimostra eccellente elasticità e non presenta fenomeni di 
esfoliazione nel tempo. A base di oli naturali, resine di alta qualità, filtri UV 
e preservanti, protegge il legno dagli agenti biologici e dalle intemperie. Il 
prodotto è facile da applicare, non cola anche quando applicato su superfici 
verticali.

Consigli per l’applicazione:
Si consiglia l’applicazione in due mani. Per rinnovare il rivestimento è 
sufficiente applicare una mano sulla superficie asciutta e pulita. Non è 
necessario carteggiare. 

Miscela di oli, cere e resine naturali per la corretta finitura di trattamenti 
esterni. È un olio trasparente raccomandato come finitura dopo la 
colorazione. Grazie ai suoi speciali filtri UV, prolunga costantemente la vita 
del legno colorato e grezzo, evitandone l’ingrigimento e l’ossidazione.

Consigli per l’applicazione:
Applicare in un unico strato dopo Holzwachs
Lasur 3in1 o Dekorwachs Lasur 3in1
come protezione finale.

Per facciate, pergole, recinzioni, serramenti.
Naturaqua Dekorwachs Lasur Solid è una finitura alto solido a base acqua, 
satinata, adatta sia per interno che per esterno, declinata in una speciale 
gamma di colori vivaci o pastello, dotati di un eccellente potere coprente 
ed una elevata resistanza alla luce. Il prodotto è pronto all’uso, dimostra 
eccellente elasticità e rapidità di essiccazione. A base di resine di alta 
qualità, filtri UV e preservanti, protegge il legno dagli agenti biologici e dalle 
intemperie. Il prodotto, in forma di gel ed altamente viscoso, risulta di facile 
applicazione, non gocciola.

Consigli per l’applicazione:
Si consiglia l’applicazione in due mani, a pennello o spruzzo. Il livello di 

protezione offerto da DEKORWACHS LASUR SOLID e NATURAQUA 
DEKORWACHS LASUR SOLID è molto simile, ma per la versione 
ad acqua è necessario prevedere una carteggiatura intermedia 
fra le mani ed in fase di ripristino.

DEKORWACHS LASUR SOLID 3IN1

UV WEATHER OIL

NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID 3IN1

Base Olio-Cera - Interno ed esterno

Fondo finitura cerato - Interno ed esterno

Finitura coprente

Olio Protettivo UV - Alto Solido  

Finitura coprente

Cod. Cap. Conf.
3320XX-DEC 750 ml. 06 pz.

3322XX-DEC 2,5 Lt. 02 pz.

3330XX-DEC 5 Lt. 02 pz.

3344XX-DEC 10 Lt.

3340XX-DEC 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3933.UV 1 Lt. 06 pz.

3934.UV 5 Lt. 02 pz.

3933.10.UV 10 Lt.

3933.20.UV 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT3320XX-DEC 750 ml. 06 pz.

NAT3322XX-DEC 2,5 Lt. 02 pz.

NAT3330XX-DEC 5 Lt. 02 pz.

NAT3344XX-DEC 10 Lt.

NAT3340XX-DEC 20 Lt.

+5°C

+30°C

Cartella colori tinte coprenti

50 Bianco 133 Verde Salvia 136 Verde Pino 115 Avorio

06 Senape Naturale 122 Arancio Orchidea 125 Rosso Papavero42 Aragosta

128 Rosso Mogano 59 Cioccolato120 Giallo Sole 63 Cioccolato Fondente

116 Tortora100 Grigio Ghiaccio 140 Blu Profondo 81 Verde Primavera
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FINITURE CERATE         TINTE NATURALI

Per facciate, pergole, recinzioni, serramenti.
Holzwachs Lasur è un impregnante fondo-finitura 3in1 a cera, satinata, per 
interni ed esterni, a base di oli naturali, cere e resine. Diluibile con i prodotti 
della gamma Solvoil, penetra nel legno creando uno strato decorativo e 
protettivo di grande elasticità sulla superficie. Idrorepellente e traspirante, 
non presenta fenomeni di esfoliazione. Contiene filtri UV e additivi per la 
protezione del legno. Si consiglia l’applicazione in due o tre mani. Per 
rinnovare il rivestimento è sufficiente applicare una mano sulla superficie 
asciutta e pulita. Non è necessario carteggiare.

Consigli per l’applicazione:
Holzwachs Lasur 3IN1 crea un effetto satinato naturale. Su legni resinosi per 

un effetto più decorativo, è possibile sovrapplicare, dopo la prima 
stesura di Holzwachs Lasur, una o due mani di Weather Oil UV.

Miscela di oli naturali, cere e resine, speciale per rivestimenti in legno da 
interno / esterno. Fondo-finitura, dona colore e protezione. Grazie alla sua 
profonda penetrazione nelle fibre di legno e all’elevato contenuto solido, 
applicato in due o tre mani, garantisce una protezione di lunga durata. 
Consente di realizzare effetti decorativi metallizzati, adatti anche per esterno.

Consigli per l’applicazione:
HD50 si contraddistingue per un’applicazione 
estremamente facile grazie all’elevata 
viscosità e per l’ottima pennellabilità. 
Facilissima anche la manutenzione (nessuna 
carteggiatura necessaria).

Per facciate, pergole, recinzioni, serramenti.
Impregnante fondo-finitura 3in1 cerato per interni ed esterni a base acrilica, 
diluibile in acqua. Inodore, esalta la struttura del legno con colori naturali 
e luminosi penetra in profondità nel legno. Idrorepellente e traspirante, 
protegge il legno dagli agenti atmosferici, anche grazie ai filtri UV. Contiene 
additivi antisettici per proteggere il legno dagli agenti biologici dannosi. Si 
consiglia l’applicazione in due o tre mani.

Consigli per l’applicazione:
I colori di Naturaqua Holzwachs Lasur 3IN1 risultano più luminosi 
dell’analogo a base olio-cera Holzwachs Lasur 3IN1. Il livello di protezione 
offerto dai due prodotti è molto simile, ma per la versione ad acqua è 

necessario prevedere una carteggiatura intermedia fra le mani 
ed in fase di ripristino.

HOLZWACHS LASUR 3IN1

HOLZWACHS LASUR HD50

NATURAQUA HOLZWACHS LASUR 3IN1

Base Olio-Cera - Interno ed esterno

Fondo finitura cerato - Interno ed esterno

Finitura semitrasparente

Impregnante cerato alto solido, elevata penetrazione 

Finitura semitrasparente 

Cod. Cap. Conf.
3320XX-3X1 750 ml. 06 pz.

3322XX-3X1 2,5 Lt. 02 pz.

3330XX-3X1 5 Lt. 02 pz.

3344XX-3X1 10 Lt.

3340XX-3X1 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3320XX-HD 750 ml. 06 pz.

3322XX-HD 2,5 Lt. 02 pz.

3330XX-HD 5 Lt. 02 pz.

3344XX-HD 10 Lt.

3340XX-HD 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT3320XX-DEC 750 ml. 06 pz.

NAT3322XX-DEC 2,5 Lt. 02 pz.

NAT3330XX-DEC 5 Lt. 02 pz.

NAT3344XX-DEC 10 Lt.

NAT3340XX-DEC 20 Lt.

Cartella colori tinte naturali

50 Bianco 08 Neutro 05 Pino 03 Rovere

17 Teak 10 Larice 54 Douglas52 Rovere Scuro

53 Noce Chiaro 59 Noce Medio16 Ciliegio 62 Mogano

136 Verde Pino63 Noce Scuro 58 Palissandro 146 Wenge
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RIVESTIMENTI/CASE IN LEGNO

Ideale per la protezione e la colorazione del legno.
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.

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.

(Uso interno/esterno)
Finitura cerata per interni ed esterni a base alchidico-uretanica. Esalta la 
struttura del legno con colori naturali e luminosi, penetra in profondità nel 
legno. Idrorepellente e traspirante, protegge il legno dagli agenti atmosferici, 
anche grazie ai filtri UV. Contiene additivi per proteggere il legno dagli agenti 
biologici dannosi. Si consiglia l’applicazione in due mani. Per rinnovare il 
rivestimento è sufficiente applicare una mano sulla superficie
asciutta e pulita, preliminarmente carteggiata.

Consigli per l’applicazione:
Per una maggiore resistenza del rivestimento 
applicare Holz Lasur come prima mano.

HOLZ LASUR

TOP GEL TIXO - Finitura a cera tixotropica - Evita le gocciolature
TOP GEL TIXO HS - Finitura a cera alto solido - Elevate performance

Impregnante semitrasparente 

Finitura decorativa a cera 

Cod. Cap. Conf.
3610XX 375 ml. 06 pz.

3611XX 750 ml. 06 pz.

3612XX 2,5 Lt. 02 pz.

3613XX 10 Lt.

3614XX 20 Lt.

Cartella colori

08 Neutro 05 Pino 03 Rovere 17 Teak/Castagno

54 Douglas 16 Ciliegio 62 Mogano10 Larice

63 Noce Scuro 136 Verde Pino53 Noce Chiaro 59 Noce Medio

IMPREGNANTI E FINITURE TRADIZIONALI
Linea Borma Classic

TIXO HS Solid - Solido 70%
Cod. Cap. Conf.
3315XX-HS 750 ml. 06 pz.

3325XX-HS 2,5 Lt. 02 pz.

3315.10XX-HS 10 Lt.

3315.20XX-HS 20 Lt.

TIXO - Solido 36%
Cod. Cap. Conf.
3305XX 375 ml. 06 pz.

3315XX 750 ml. 06 pz.

3325XX 2,5 Lt. 02 pz.

3315.10XX 10 Lt.

3315.20XX 20 Lt.
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Ideale per la protezione e la colorazione del legno
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.

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).

Ideale per rivestimenti
Finitura acrilica cerata a base d’acqua per uso esterno. Flessibile, 
trasparente, incolore. Grazie all’elevato contenuto solido permette di 
ottenere un film protettivo di notevole spessore. Garantisce una protezione 
efficace contro le radiazioni UV. Disponibile: opaco (30 gloss) e semi-lucida 
(60 gloss).

Consigli per l’applicazione:
Se necessario, il prodotto può essere diluito con acqua ma al fine di 
preservare le caratteristiche tecniche del rivestimento la quantità d’acqua 
non deve superare il 10%.

NATURAQUA HOLZ LASUR

NATURAQUA TOP GEL

Impregnante semitrasparente all’acqua 

Finitura decorativa all’acqua

Cod. Cap. Conf.
NAT3610XX 375 ml. 06 pz.

NAT3611XX 750 ml. 06 pz.

NAT3612XX 2,5 Lt. 02 pz.

NAT3613XX 10 Lt.

NAT3614XX 20 Lt.

Cartella colori

08 Neutro 05 Pino 03 Rovere 17 Teak/Castagno

54 Douglas 16 Ciliegio 62 Mogano10 Larice

63 Noce Scuro 136 Verde Pino53 Noce Chiaro 59 Noce Medio
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IMPREGNANTI E FINITURE TRADIZIONALI
Linea Borma Naturaqua

Top Gel 60 semi-lucido
Cod. Cap. Conf.
NAT3350XX-60 375 ml. 06 pz.

NAT3351XX-60 750 ml. 06 pz.

NAT3352XX-60 2,5 Lt. 02 pz.

NAT3351.10XX-60 10 Lt.

NAT3351.20XX-60 20 Lt.

Top Gel 30 opaco
Cod. Cap. Conf.
NAT3350XX 375 ml. 06 pz.

NAT3351XX 750 ml. 06 pz.

NAT3352XX 2,5 Lt. 02 pz.

NAT3351.10XX 10 Lt.

NAT3351.20XX 20 Lt.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C
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ARREDAMENTO DA GIARDINO
OLI

Ideale per il trattamento dei mobili da giardino ed altre superfici 
ad esterno
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.

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).

Uso interno/esterno
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.

Consigli per l’applicazione:
Si consiglia di non applicare su legno surriscaldato o comunque in pieno 
sole.

TEAK OIL

NATURAQUA TEAK OIL

Olio Teak

Olio Teak

Cod. Cap. Conf.
0360 0360-DSXX 0360-LSXX 500 ml. 12 pz.

EN0361 EN0361-DSXX EN0361-LSXX 1 Lt. 06 pz.

0362 0362-DSXX 0362-LSXX 5 Lt. 02 pz.

0365 0365-DSXX 0365-LSXX 10 Lt.

0365.20 0365.20-DSXX 0365.20-LSXX 20 Lt.

DSXX (tinte scure): 1011+1461+1471+581+601+621+631
LSXX (tinte chiare): 171+172+301+511+927

Cod. Cap. Conf.
NAT0360 NAT0360-DSXX NAT0360-LSXX 500 ml. 12 pz.

NAT0361 NAT0361-DSXX NAT0361-LSXX 1 Lt. 06 pz.

NAT0362 NAT0362-DSXX NAT0362-LSXX 5 Lt. 02 pz.

NAT0365 NAT0365-DSXX NAT0365-LSXX 10 Lt.

NAT0365.20 NAT0365.20-DSXX NAT0365.20-LSXX 20 Lt.

DSXX (tinte scure): 1011+1461+1471+581+601+621+631
LSXX (tinte chiare): 171+172+301+511+927

All’acqua

Cartella colori

171 Teak Naturale 511 Rovere 927 Larice 172 Teak

621 Mogano 581 Palissandro 1471 Wenge301 Ciliegio

1011 Grigio 601 Ebano631 Noce Scuro 1461 Pino Verde
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ZERO EMISSIONI      0 ECO-Impact
OLI VOC ESENTI

Olio naturale per la protezione del legno
Olio 100% naturale ottenuto dal frutto dell’albero di tung. Offre una buona 
durezza superficiale e resistenza all’umidità. Di colore ambrato chiaro, l’olio 
di tung è un prodotto tradizionale per la protezione del legno dagli agenti 
atmosferici.

Consigli per l’applicazione:
Per aumentare il grado di assorbimento e migliorare la lavorabilità, 
diluire con Solvoil Plus (o altro prodotto della gamma Solvoil) in rapporto 
1:1. Applicare in più mani, con adeguata essiccazione intermedia, fino a 
saturazione della superficie. Dopo 24 ore è possibile lucidare la superficie 
con lana d’acciaio 0000 oppure con pad abrasivo bianco.

Per il trattamento di tutte le superfici ad esterno
A base di oli naturali, arricchiti con filtri UV, il prodotto garantisce protezione 
a tutte le superfici esterne senza il rilascio di VOC e con un effetto 
piacevolmente naturale. Non sfogliante ed adatto a tutti i tipi di legno, 
contiene principi attivi che proteggono il supporto dagli agenti nocivi.

Consigli per l’applicazione:
E’ possibile colorare il prodotto con i Pigmenti ad olio (3-5% per tinte 
semitrasparenti, 10-15% per tinte coprenti). L’aggiunta di pigmenti aumenta 
la durata del rivestimento.

TUNG OIL

ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL

Olio di tung

Finitura ad olio per esterni

Cartella colori

08 Incolore 05 Pino 16 Ciliegio 17 Teak

63 Noce Scuro 62 Mogano53 Noce Chiaro

Cod. Cap. Conf.
3990 125 ml. 12 pz.

3991 500 ml. 12 pz.

3992 1 Lt. 12 pz.

3993 5 Lt. 02 pz.

3994 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
VOC0378XX 500 ml. 06 pz.

VOC0379XX 1 Lt. 06 pz.

VOC0378XX.5 5 Lt. 02 pz.

VOC0379XX.10 10 Lt.

VOC0379XX.20 20 Lt.

     
VOC FREE
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TERRAZZE E DECKING
OLI

Ideale per il trattamento e la protezione di terrazze, ponti, scale 
e passerelle in legno
E’ 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). 

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.

Formulazione specifica per una maggiore penetrazione
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 trasparente-incolore. 
Consigliata l’applicazione in almeno due mani.

Consigli per l’applicazione:
n 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.

TERRACE OIL - Decking Oil Natural

THERMOWOOD OIL

Finiture per terrazze

Finiture per legno termotrattato 

Cod. Cap. Conf.
4971-IL 4971IL-DSXXXX 4971IL-LSXXXX 1 Lt. 06 pz.

4977IL.2,5 4977IL-DSXXXX 4977IL-LSXXXX 2,5 Lt. 02 pz.

4972-IL 4972IL-DSXXXX 4972IL-LSXXXX 5 Lt. 02 pz.

4975-IL 4975IL-DSXXXX 4975IL-LSXXXX 10 Lt.

4973-IL 4971IL-DSXXXX 4971IL-LSXXXX 20 Lt.

DSXX (tinte scure): 1012+1462+1472+50+582+601+622+632
LSXX (tinte chiare): 173+174+302+512+729

Cartella colori

Cartella colori

50 Bianco

08 Naturale

174 Iroko Naturale

53 Chiaro

512 Rovere

59 Medio

729 Larice

63 Scuro

302 Ciliegio 622 Mogano 582 Palissandro173 Teak

1462 Pino Verde 1012 Grigio1472 Wenge

601 Ebano Nero

632 Noce Scuro

Cod. Cap. Conf.
4978XX 1 Lt. 06 pz.

4979XX 5 Lt. 02 pz.

4978XX.20 20 Lt.
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Olio all’acqua

Olio bicomponente 

Per legno in esterno
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.

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.

Per legno da esterni
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.

Consigli per l’applicazione:
Si consiglia di non applicare su legno surriscaldato o comunque in pieno 
sole.

Per legno in esterno – alte prestazioni – VOC ESENTE
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.

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.

DECKING OIL HD

NATURAQUA DECKING OIL

DECKING OIL 2K

Olio Danese

Cod. Cap. Conf.
4971XX 1 Lt. 06 pz.

4977XX 2,5 Lt. 02 pz.

4972XX 5 Lt. 02 pz.

4975XX 10 Lt.

4973XX 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT4971XX 1 Lt. 06 pz.

NAT4973XX 2,5 Lt. 02 pz.

NAT4974XX 5 Lt. 02 pz.

NAT4976XX 10 Lt.

NAT4975XX 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
49712K + 4971K 1 Lt. + 300 ml 06 pz.

49772K + 4972K 2,5 Lt. + 750 ml 02 pz.

49722K + 4975K 5 Lt. + 1,5 Lt. 02 pz.
49752K + 4974K 10 Lt. + 3 Lt.

49732K + 4973K 20 Lt. + 6 Lt.

All’acqua

Cartella colori

08 Incolore 05 Pino 16 Ciliegio 17 Teak

63 Noce Scuro 62 Mogano53 Noce Chiaro
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TERRAZZE E DECKING

Per legno in esterno – alte prestazioni
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.

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.

Per legno in esterno – alte prestazioni
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.

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

2K EXTERIOR WOOD LACK

NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K
+5°C

+30°CAll’acqua

VERNICI                 Linea Borma Classic

VERNICI            Linea Borma Naturaqua

EXTERIOR WOOD LACK 2K (catalizzata 1:1)
Cod. Cap. Conf.
41102K-XX + 4110K 1Lt + 1Lt 06+06 pz.

41112K-XX + 4111K 2,5 Lt + 2,5 Lt 02+02 pz.

41122K-XX + 4112K 5 Lt + 5Lt 02+02 pz.

41142K-XX + 4114K 20 Lt + 20 Lt

EXTERIOR WOOD LACK 2K (catalizzata 1:1)
Cod. Cap. Conf.
NAT41102K-XX + NAT4099-2K 1Lt + 100ml. 06+06 pz.

NAT41112K-XX + NAT4100-2K 2,5 Lt + 250 ml. 02+02 pz.

NAT41122K-XX + NAT4101-2K 5 Lt + 500 ml. 02+02 pz.

NAT41142K-XX + NAT4103-2K 20 Lt + 2 Lt
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PULIZIA E MANTENIMENTO
DETERGENTI

RIGENERANTI

Detergente a base d’acqua, pH neutro
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.

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

Ideale per la manutenzione del legno per esterni 
precedentemente trattato con oli
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. 

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

A base di olio essenziale di cedro
Il Sapone all’acqua per Infissi Borma è la soluzione perfetta per la pulizia 
frequente degli infissi e delle superfici in legno ad esterno in genere. 
Ecologico, pulisce delicatamente tutti i tipi di legno verniciato, garantisce una 
totale rimozione di polvere e macchie. Grazie al 
contenuto in olio essenziale dona alla superficie 
trattata un gradevole profumo di cedro.

Consigli per l’applicazione:
In caso di macchie particolarmente ostinate 
applicare in più passate. Non richiede alcun tipo 
di risciacquo.

Speciale miscela di resine acriliche disperse in acqua, formulata 
per la corretta manutenzione degli infissi
Applicato annualmente, prolunga efficacemente la vita delle finiture per 
esterno, rinutrendo e conferendo resistenza e brillantezza alle vernici 
usurate. Inodore, Ottima distensione, facilissimo 
utilizzo. Può essere applicato indifferentemente 
su finiture ad acqua e a solvente.

Consigli per l’applicazione:
Applicare a velo con un panno sulla superficie 
pulita e lasciare asciugare senza strofinare.

NATURAQUA DECK SOAP

OLIO RIGENERANTE PER ESTERNI

NATURAQUA SAPONE NEUTRO PER INFISSI

NATURAQUA RIGENERANTE PER INFISSI 

Detergente per pavimenti in legno

Olio di manutenzione

Detergente quotidiano

Manutenzione degli infissi

All’acqua

All’acqua

All’acqua

Cod. Cap. Conf.
0026 1 Lt. 12 pz.

0027 5 Lt. 02 pz.

0026.10 10 Lt.
0026.25 25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3974 500 ml. 12 pz.

3975 1 Lt. 12 pz.

3975.05 5 Lt. 02 pz.
3975.20 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT0020 500 ml. 12 pz.

NAT0021 1 Lt. 12 pz.

NAT0021.5 5 Lt. 02 pz.
NAT0021.25 25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT3908 500 ml. 12 pz.

NAT3909 1 Lt. 12 pz.

NAT3909.5 5 Lt. 02 pz.
NAT3909.25 25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3907 250 ml. 12 pz.

3908 500 ml. 12 pz.

3909 1 Lt. 12 pz.
3909.5 5 Lt. 02 pz.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Miscela di oli naturali e resine, ideali per la cura dei serramenti
Restaura e protegge efficacemente le superfici in legno di finestre, porte ed 
infissi in generale precedentemente finite sia ad olio che a vernice.

Consigli per l’applicazione:
Si consiglia l’applicazione una volta l’anno per 
prolungare la durata del rivestimento.

OLIO RIGENERANTE RITONIFICANTE PER INFISSI
Manutenzione degli infissi 

+5°C

+30°C
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Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

NAT3630 
Naturaqua Borma Shield
Primer speciale

• Tempo di essiccazione - 2h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa- 16-20 mq/l

NAT3610 
Naturaqua Holz Lasur
Impregnante

• Tempo di essiccazione - 4h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa: 16-20 mq/l

0310 
Naturaqua Log sealer
Sigillante

• Tempo di essiccazione -4h
• Carteggiatura – non necessaria

NAT3350 
Naturaqua Top Gel
Finitura

• Tempo di essiccazione –3h
• Carteggiatura - sì
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

NAT3350 
Naturaqua Top Gel
Finitura

• Tempo di essiccazione –24h
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

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

3630 
Borma Shield
Primer speciale

• Tempo di essiccazione – 12-24 h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa – 16-20 mq/l

3610 
Holz Lasur
Impregnante

• Tempo di essiccazione – 12-24h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

0310 
Naturaqua Log sealer
Sigillante

• Tempo di essiccazione -4h
• Carteggiatura – non necessaria

3305 
Top Gel Tixo
Finitura

• Tempo di essiccazione 8-12h
• Carteggiatura - sì, grana 240
• Resa indicativa 12-16 mq/l

3305 
Top Gel Tixo
Finitura

• Tempo di essiccazione 24h
• Resa indicativa 12-16 mq/l

RACCOMANDAZIONI PER LA MANUTENZIONE

CICLI APPLICATIVI CONSIGLIATI

Si rammenta di evitare l’applicazione dei prodotti durante i momenti di massima esposizione al sole e 
su supporti surriscaldati.

Valutazione della frequenza di manutenzione

Stress superficiale Supporti orizzontali Supporti verticali Tipo di legno

Alto: massima esposizione Stagionale Ogni 2-4 anni Rovere o Larice

Medio: esposizione parziale Annuale Ogni 5-7 anni Pino o abete

Basso: minima esposizione Ogni 3 anni Ogni 7-10 anni Pino o abete

Bagnare Abbondantemente il supporto prima dell’applicazione

0091 
Naturaqua Extra strong wood 
cleaner

•  Applicare in lieve eccesso
• Tempo di posa: 15-30 minuti
• Resa indicativa: 10 mq/l

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

0075 
Naturaqua Exterior wood 
cleaner

• Applicare uniformemente
• Tempo di essiccazione: 4-6h a 

20°C
• Resa indicativa: 10 mq/l

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

Bagnare Abbondantemente il supporto prima dell’applicazione

0091 
Naturaqua Extra strong wood 
cleaner

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE :

• Indossare guanti ed occhiali 

protettivi

• Richiedere la Scheda Tecnica

Utilizzare solo utensili in plastica e risciaquare
Lasciare asciugare (12-24 h a 20°C)
Per un risultato particolarmente curato si consiglia di carteggiare

3320-ALF
Holzwachs Lasur ALF 
Isolante speciale ad alte 
prestazioni

• Tempo di essiccazione – 8h

• Carteggiatura – non necessaria

• Resa indicativa 14-16 mq/l

Consigli per la successiva finitura:
e’ possibile sovraverniciare sia con oli che con prodotti all’acqua, 
come anche con prodotti tradizionali

RINNOVO DELLE SUPERFICI IN LEGNO IN ESTERNO PULIZIA ECOLOGICA IN DUE STEP: 
CICLO EXTRA INTENSIVO: Extra strong wood cleaner + exterior wood cleaner

SBIANCAMENTO E PROTEZIONE DI TRAVATURE, SOFFITTI IN LEGNO E SUPERFICI IN GENERE: 
Superdetergente bicomponente sbiancante + Holzwachs lasur alf Isolante speciale ad alte prestazioni

Tutti i prodotti di finitura contengono filtri UV e preservanti

1)

1)

2)

2)
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Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

NAT3630 
Naturaqua Borma Shield
Primer speciale

• Tempo di essiccazione - 2h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa- 16-20 mq/l

NAT3610 
Naturaqua Holz Lasur
Impregnante

• Tempo di essiccazione - 4h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa: 16-20 mq/l

0310 
Naturaqua Log sealer
Sigillante

• Tempo di essiccazione -4h
• Carteggiatura – non necessaria

NAT3350 
Naturaqua Top Gel
Finitura

• Tempo di essiccazione –3h
• Carteggiatura - sì
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

NAT3350 
Naturaqua Top Gel
Finitura

• Tempo di essiccazione –24h
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

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

3630 
Borma Shield
Primer speciale

• Tempo di essiccazione – 12-24 h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa – 16-20 mq/l

3610 
Holz Lasur
Impregnante

• Tempo di essiccazione – 12-24h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

0310 
Naturaqua Log sealer
Sigillante

• Tempo di essiccazione -4h
• Carteggiatura – non necessaria

3305 
Top Gel Tixo
Finitura

• Tempo di essiccazione 8-12h
• Carteggiatura - sì, grana 240
• Resa indicativa 12-16 mq/l

3305 
Top Gel Tixo
Finitura

• Tempo di essiccazione 24h
• Resa indicativa 12-16 mq/l

CICLI APPLICATIVI CONSIGLIATI

CICLO ALL’ACQUA CON IMPREGNANTI E FINITURE CERATE: DURATA 5-7 ANNI

CICLO TRADIZIONALE CON IMPREGNANTI E FINITURE CERATE: DURATA 5-7 ANNI

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

Tutti i prodotti di finitura si intendono pigmentati e contengono filtri UV e preservanti
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Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

0360 
Teak oil

• Tempo di essiccazione – 4-6h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa – 14-16 mq/l

4971 
Decking oil HD

• Tempo di essiccazione – 8-12
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa –16-20 mq/l

4971 
Decking oil HD

• Tempo di essiccazione – 24h
• Resa indicativa – 16-20 mq/l

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

3610 
Holz Lasur

• Tempo di essiccazione – 12 - 24 h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

Exterior wood Lack 2K

• Tempo di essiccazione – 12 h
• Carteggiatura sì – grana 150 -180 
• Resa indicativa – 10-14 mq/l
• Consumo consigliato 100-120 g/

mq

Exterior wood Lack 2K

• Tempo di essiccazione – 24 - 48h
• Carteggiatura – grana 150 - 180 in 

caso di ciclo a tre mani
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

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

NAT3610
Naturaqua Holz Lasur

• Tempo di essiccazione – 4h
• Carteggiatura – sì
• Resa indicativa – 16-20 mq/l

Naturaqua Exterior wood lack 2k
• Tempo di essiccazione – 12h
• Carteggiatura – sì
• Resa indicativa – 10mq/l

Naturaqua Exterior wood lack 2k • Tempo di essiccazione – 36h
• Resa indicativa – 10mq/l

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

Consigliato: 
NAT3630
Naturaqua Borma Shield
Primer speciale

• Tempo di essiccazione – 2h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa - 16-20 mq/l

49712K 
Decking Oil 2K

• Tempo di essiccazione – nessuno, 
si procede bagnato su bagnato, 
comunque entro 12 h

• Carteggiatura - no
• Resa indicativa – 30-50 mq/l

49712K 
Decking Oil 2K

• Tempo di essiccazione – 24-36h
• Resa indicativa – 30-50mq/l

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

4971-IL
Terrace Oil - Decking Oil Natural

• Tempo di essiccazione – 10-12h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa –16-20 mq/l

4971-IL
Terrace Oil - Decking Oil Natural

• Tempo di essiccazione – 24h
• Resa indicativa – 16-20 mq/l

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

4978
Thermowood Oil

• Tempo di essiccazione – 8-12h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa –20-24 mq/l

4978
Thermowood Oil

• Tempo di essiccazione – 24h
• Resa indicativa – 20-24 mq/l

CICLI APPLICATIVI CONSIGLIATI

FINITURA AD OLIO PER TERRAZZE E DECK – EFFETTO DECORATIVO - Ripristino annuale

FINITURA AD OLIO PER TERRAZZE E DECK – EFFETTO NATURALE - Ripristino annuale

FINITURA AD OLIO PER TERRAZZE ED ARREDAMENTO IN LEGNO TERMOTRATTATO
Ripristino annuale

FINITURA AD OLIO PER TERRAZZE E DECK – ALTE PRESTAZIONI

1)

1)

1)

1)

2)

2)

2)

2)

3)

3)

Tutti i prodotti di finitura si intendono pigmentati e contengono filtri UV e preservanti
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Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti

0360 
Teak oil

• Tempo di essiccazione – 4-6h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa – 14-16 mq/l

4971 
Decking oil HD

• Tempo di essiccazione – 8-12
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa –16-20 mq/l

4971 
Decking oil HD

• Tempo di essiccazione – 24h
• Resa indicativa – 16-20 mq/l

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

3610 
Holz Lasur

• Tempo di essiccazione – 12 - 24 h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

Exterior wood Lack 2K

• Tempo di essiccazione – 12 h
• Carteggiatura sì – grana 150 -180 
• Resa indicativa – 10-14 mq/l
• Consumo consigliato 100-120 g/

mq

Exterior wood Lack 2K

• Tempo di essiccazione – 24 - 48h
• Carteggiatura – grana 150 - 180 in 

caso di ciclo a tre mani
• Resa indicativa – 10-14 mq/l

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

NAT3610
Naturaqua Holz Lasur

• Tempo di essiccazione – 4h
• Carteggiatura – sì
• Resa indicativa – 16-20 mq/l

Naturaqua Exterior wood lack 2k
• Tempo di essiccazione – 12h
• Carteggiatura – sì
• Resa indicativa – 10mq/l

Naturaqua Exterior wood lack 2k • Tempo di essiccazione – 36h
• Resa indicativa – 10mq/l

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

Consigliato: 
NAT3630
Naturaqua Borma Shield
Primer speciale

• Tempo di essiccazione – 2h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa - 16-20 mq/l

49712K 
Decking Oil 2K

• Tempo di essiccazione – nessuno, 
si procede bagnato su bagnato, 
comunque entro 12 h

• Carteggiatura - no
• Resa indicativa – 30-50 mq/l

49712K 
Decking Oil 2K

• Tempo di essiccazione – 24-36h
• Resa indicativa – 30-50mq/l

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

4971-IL
Terrace Oil - Decking Oil Natural

• Tempo di essiccazione – 10-12h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa –16-20 mq/l

4971-IL
Terrace Oil - Decking Oil Natural

• Tempo di essiccazione – 24h
• Resa indicativa – 16-20 mq/l

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

4978
Thermowood Oil

• Tempo di essiccazione – 8-12h
• Carteggiatura – non necessaria
• Resa indicativa –20-24 mq/l

4978
Thermowood Oil

• Tempo di essiccazione – 24h
• Resa indicativa – 20-24 mq/l

CICLI APPLICATIVI CONSIGLIATI

VERNICE BICOMPONENTE AD ALTE PRESTAZIONI PER TERRAZZE – EFFETTO DECORATIVO:

VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE AD ALTE PRESTAZIONI PER TERRAZZE
Ripristino annuale

1)

1)

2)

2)

3)

3)

Tutti i prodotti di finitura si intendono pigmentati e contengono filtri UV e preservanti
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