
RITOCCO & STUCCHI

Un cammino verso la perfezione
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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



Ritocco & Stucchi
Un cammino verso la perfezione
I difetti, naturali o generati durante la lavorazione ed il normale 
utilizzo degli oggetti in legno, possono essere riparati utilizzando 
prodotti specifici in base al difetto da ritoccare. Ritocco, l’arte 
della perfezione. Prodotti dall’altissimo valore intrinseco e 
massima facilità di applicazione, nati dall’esperienza storica di 
Borma Wachs in questo settore.
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Stucco a cera pronto all’uso, mantiene la tinta originale. Completamente 
a base di cere naturali, è un prodotto sovraverniciabile non nocivo per il 
restauro delle superfici in legno. Dotato di notevole plasticità, consente facili 
e rapide riparazioni. Non unge le mani e ha colori stabili nel tempo. 
Assortimento colori chiari: 01 Rovere naturale chiaro / 05 Pino / 08 Legno 
naturale / 10 Larice / 18 Olmo chiaro / 30 Ciliegio / 42 Faggio / 50 Bianco / 
51 Rovere chiaro / 54 Douglas.
Assortimento colori scuri: 13 Olmo scuro / 16 Pero ciliegio / 17 Teak / 
52 Rovere scuro / 53 Noce chiaro / 58 Palissandro / 59 Noce medio / 62 
Mogano / 63 Noce scuro / 60 Nero
Colori disponibili per i blister: 05 Pino / 54 Douglas / 42 Faggio / 17 
Teak / 02 Rovere Naturale / 49 Castagno / 53 Noce Chiaro / 62 Mogano / 
33 Mogano Scuro / 16 Ciliegio Pero / 59 Noce Medio / 63 Noce Scuro / 50 
Bianco / 51 Rovere Chiaro / 60 Nero.

Stucco a cera fondente di notevole durezza, privo di calo. Speciale per infissi, 
superfici sintetiche e moderne, punto di fusione 95°. Colori stabili alla luce.
Assortimento colori chiari: 02 Rovere Naturale / 05 Pino / 08 Legno 
Naturale / 10 Larice / 18 Olmo Chiaro / 30 Ciliegio / 42 Faggio / 50 Bianco 
/ 51 Rovere Chiaro / 54 Douglas.
Assortimento colori scuri: 13 Olmo scuro / 16 Pero ciliegio / 17 Teak / 52 
Rovere scuro / 53 Noce chiaro / 58 Palissandro / 59 Noce medio / 60 Nero 
/ 62 Mogano / 63 Noce scuro.
Colori disponibili per i blister:  30 Ciliegio / 50 Bianco / 51 Rovere Chiaro 
/ 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 54 Douglas / 59 Noce Medio / 62 
Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino.

Stucco a cera pronto all’uso, trasparente ideale per il fissaggio delle fasi 
di ritocco tinte. Disponibile in tre gradazioni a riprodurre toni ossidati delle 
vernici.

Bastoncini ritocco a base di gommalacca Speciali per ritocchi su supporti 
lucidi. Di alta resistenza superficiale, e di elevata temperatura di fusione. 
Consentono ritocchi invisibili di notevole consistenza, impercettibili al tatto. 
Colori stabili alla luce, perfettamente sopraverniciabili.
Disponibili 20 colorazioni.

STUCCORAPIDO

HARTWACHS

STUCCORAPIDO

SHELLAC STICK

Stick a cera morbido

Stick a cera duro fondente

Stick a cera morbido - Trasparente

Gommalacca in stick

RITOCCO

Cod. Descrizione Conf.
1XXX 30 gr. Colori vari 10 pz. 

1000 30 gr. Assortimento 10 pz. 

1000CH 30 gr. Assortimento chiaro 10 pz. 

1000SC 30 gr. Assortimento scuro 10 pz. 

Cod. Descrizione Conf.
1200XX 20 gr. Colori vari 10 pz. 

1200 20 gr. Colore campione 10 pz. 

1200CH 20 gr. Assortimento colori chiari 10 pz. 

1200SC 20 gr. Assortimento colori scuri 10 pz. 

1200AS 20 gr. Assortimento tinte unite 10 pz.

Cod. Descrizione Conf.
1070 30 gr. Trasparente 10 pz. 

1070KL 15 gr. Trasparente 20 pz. 

1070N 30 gr. Trasparente naturale 10 pz. 

1070KL 15 gr. Trasparente naturale 20 pz. 

1070ND 30 gr. Trasparente naturale scuro 10 pz.

1070NDKL 15 gr. Trasparente naturale scuro 20 pz.

Cod. Descrizione Conf.
1300CH Assortimento colori chiari 10 pz. 

1300SC Assortimento colori scuri 10 pz. 

1300TR Trasparente 10 pz. 

1300XX Colori vari 10 pz. 

Cod. Descrizione Conf.
1XXXKL 15 gr. Colori vari 20 pz. 

1XXXBL 20 gr. Blister, colori vari 12pz. 

1199 30 gr. Display 50 pz.

1150 30 gr. Colori campione 10 pz.

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).

1000
30 gr.

1000KL
15 gr.

D1000
30 gr.
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Stucco duro a cera pronto all’uso, trasparente ideale per il fissaggio delle 
fasi di ritocco tinte. Disponibile in tre gradazioni a riprodurre toni ossidati 
delle vernici.

Gessetti cerosi atossici, sfumabili per ritocchi su micro fessurazioni o profili 
sbucciati, screpolati. Per uso interno.
Assortimento colori chiari: 02 Rovere Naturale / 05 Pino / 06 Betulla / 10 
Larice / 40 Acero / 42 Faggio / 50 Bianco / 51 Rovere Chiaro / 54 Douglas 
/ 65 Frassino.
Assortimento colori scuri: 16 Ciliegio Pero / 30 Ciliegio / 33 Mogano Scuro 
/ 48 Rovere Medio / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 58 Palissandro / 59 
Noce Medio / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 66 Ciliegio Scuro.

HARTWACHS

GRAFFI STUCCO

Stick a cera duro fondente - Trasparente

Gessetti cerosi

Cod. Descrizione Conf.
1200TR 20 gr. Trasparente 10 pz. 

1200TRN 20 gr. Trasparente naturale 10 pz. 

1200TRND 20 gr. Trasparente naturale scuro 10 pz. 

Cod. Descrizione Conf.
1975XX 12 gr. Colori vari 12 pz. 

1975 12 gr. Colore campione 12 pz. 

1975CH 12 gr. Assortimento chiaro 12 pz. 

1975SC 12 gr. Assortimento scuro 12 pz. 

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).

Dispersione verniciante acrilica non ingiallente. E’ il ritocco ideale per il 
fissaggio e l’uniformità superficiale di ogni supporto restaurato. Resistente 
alla luce.

Penna ritocco speciale a punta extra fine per la ricreazione della struttura del 
legno. Pronto all’uso consente ritocchi di estrema precisione anche nei punti più 
difficili. Ideale proposta sostitutiva delle classiche matite da ritocco. Perfettamente 
sovravernciabile, se ne consiglia l’utilizzo solo su supporti all’interno.
Assortimento colori chiari: 05 Pino / 08 Legno Naturale / 10 Larice / 16 Ciliegio 
Pero / 17 Teak / 30 Ciliegio / 33 Mogano Scuro / 36 Mogano Chiaro / 41 Faggio 
Naturale / 51 Rovere Chiaro / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 59 Noce Medio / 
60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro.

HOLZMARKER

PROFIX GRAINING PEN

Fissativo verniciante trasparente

Pennarello a punta extra fine

Cod. Descrizione Conf.
0700TR-10 10 gloss opaco profondo 10 pz. 

0700TR-20 30 gloss opaco 10 pz. 

0700TR-30 60 gloss semilucido 10 pz. 

0700TR-40 90 gloss lucido 10 pz.

Cod. Descrizione Conf.
0967XX Colori vari 10 pz. 

0967AS Assortiti 10 pz. 

0967 Colori a campione 10 pz. 

Pennarello vernice ritocco coprente acrilico a punta mobile speciale 
per legno. Tinte stabili alla luce. Uso interno, esterno. Perfettamente 
sovraverniciabile. Disponibile lucido ed opaco.
Assortimento di serie: 30 Ciliegio / 42 Faggio / 50 Bianco / 51 Rovere 
Chiaro / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 60 Nero / 62 Mogano / 63 
Noce Scuro / 65 Frassino. 

Punte sostitutive per Holzmarker.

HOLZMARKER

SET PUNTE PER HOLZMARKER

Coprente a Vernice

Cod. Descrizione Conf.
0700XX 10 Colori vari 10 pz. 

0700AS Assortimento 10 pz. 

0700 Colore campione 10 pz. 

Cod. Descrizione Conf.
PUN.BI Rotonda media 10 pz. 

PUN.HO Scalpello 10 pz. 

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).
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RITOCCO

Pennarello ritocco tingente a feltro ideale per ogni superficie in legno. 
Trasparente sulla venatura. Sovraverniciabile. Uso Interno.
Assortimento di serie: 05 Pino / 17 Teak / 33 Mogano scuro / 36 Mogano 
chiaro / 51 Rovere chiaro / 52 Rovere scuro / 53 Noce chiaro / 59 Noce 
medio / 60 Nero / 63 Noce scuro. 
Colori disponibili per i blister: 30 Ciliegio / 60 Nero / 42 Faggio / 17 Teak 
/ 36 Mogano Chiaro / 51 Rovere Chiaro / 05 Pino / 59 Noce Medio / 62 
Mogano / 52 Rovere Scuro / 54 Douglas / 63 Noce Scuro / 53 Noce Chiaro 
/ 41 Faggio Naturale / 58 Palissandro.

Punte sostitutive per Profix pennarello tingente.

HOLZ PROFIX

SET PUNTE PER PROFIX

Semicoprente

Cod. Conf.
PUN.PRO 10 pz. 

Cod. Descrizione Conf.
0800XX Colori vari 10 pz. 

0800AS Assortiti 10 pz. 

0800 Colore campione 10 pz. 

0800ESP Espositore da banco 50 pz. 

0800XX-BL Blister 12 pz.

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).

Boccetta con pennello di ritocco verniciante speciale per legno. Permette di 
correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno con trasparenza 
sulla venatura. Disponibile lucido ed opaco.
Assortimento di serie: 17 Teak / 30 Ciliegio / 50 Bianco / 52 Rovere Scuro 
/ 53 Noce Chiaro / 59 Noce Medio / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro 
/ 65 Frassino. 
Colori disponibili per i blister: 14 Noce Antico / 17 Teak / 54 Douglas / 62 
Mogano / 51 Rovere Chiaro / 63 Noce Scuro / 50 Bianco

Boccetta con pennello di ritocco verniciante speciale per legno. Permette 
di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita 
senza trasparenza sulla venatura. Disponibile lucido ed opaco.
Assortimento di serie: 17 Teak / 30 Ciliegio / 50 Bianco / 52 Rovere Scuro 
/ 53 Noce Chiaro / 59 Noce Medio / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro 
/ 65 Frassino

Ritocco verniciante speciale, per il fissaggio finale e definitivo di piccoli 
imperfezioni, pretrattamenti con ritocchi tingenti o riempitivi a cera. Di 
elevatissima distensione e dilatazione, applicato nel giusto livello di opacità 
permette finiture invisibili. Disponibile nella versione solvente e nella versione 
ad acqua.

RITOCCHI SEMICOPRENTI - Per legno

RITOCCHI COPRENTI - Per legno

RITOCCO VERNICIANTE FISSATIVO TRASPARENTE

Cod. Descrizione Conf.
2210XX 30 ml. Vari colori opaco 10 pz. 

2210XX-90 30 ml. Vari colori lucido 10 pz. 

2210 30 ml. Colori a campione 10 pz. 

2210AS 30 ml. Assortito 10 pz. 

2200XX 10 ml. Vari colori opaco 24 pz.

2200XX-BL 10 ml. Blister vari colori 12 pz. 

2200ESP 10 ml. Espositore 40 pz. 

Cod. Descrizione Conf.
2010XX 30 ml. Vari colori opaco 10 pz. 

2010XX-90 30 ml. Vari colori lucido 10 pz. 

2010ASS 30 ml. Assortito 10 pz. 

2010 30 ml. Colori a campione 10 pz. 

Cod. Cap. Descrizione Conf.
2010TR-10 30 ml. 10 gloss Opaco profondo 10 pz. 

2010TR-30 30 ml. 30 gloss Opaco 10 pz. 

2010TR-60 30 ml. 60 gloss Semilucido 10 pz. 

2010TR-90 30 ml. 90 gloss Lucido 10 pz. 

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).
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Vernice ritocco per ritocchi facili ed invisibili, a rapida essiccazione, antigraffio 
ed antiurto, ideale per ceramiche e sanitari. Il prodotto essiccato resiste ai 
normali detergenti ed all’acqua calda.Denso e riempitivo, è disponibile in 
varie colorazioni, stabili alla luce. Non ingiallisce e non scolora.

RITOCCO CERAMICA

Cod. Cap. Descrizione Conf.
2410XX 30 ml. Colori vari 10 pz. 

2400XX 10 ml. Colori vari 24 pz. 

2400XX-BL 7 ml. Blister colori vari 12 pz. 

Vernice ritocco per ritocchi facili ed invisibili, a rapida essiccazione, 
antigraffio ed antiurto, ideale per elettrodomestici e metalli smaltati in 
generale. Il prodotto essiccato resiste ai normali detergenti ed all’acqua 
calda. Denso e riempitivo, non ingiallisce e non scolora.

Ritocco verniciante all’acqua, inodore, speciale per legno. Pronto all’uso, 
permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno con 
la trasparenza sulla venatura. Disponibile lucido ed opaco.
Colori disponibili : 05 Pino / 14 Noce Antico / 16 Pero Ciliegio / 17 Teak / 
30 Ciliegio / 33 Mogano Scuro / 36 Mogano Chiaro / 40 Larice / 42 Faggio / 
50 Bianco / 52 Legno Scuro / 53 Noce Chiaro / 54 Douglas / 58 Palissandro 
/ 59 Mediu m Noce / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino 
/ 134 Verde Erba / 136 Verde Pino / 137 Verde Scuro / 140 Blu Profondo

Ritocco verniciante all’acqua, inodore, speciale per legno. Pronto all’uso, 
permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a 
tinta unita senza trasparenza sulla venatura. Disponibile in novanta colori 
stabili alla luce più servizio campione. Disponibile lucido ed opaco.
Colori disponibili: 05 Pino / 14 Noce Antico / 16 Ciliegio Pero / 17 Teak / 30 
Ciliegio / 33 Mogano Scuro / 36 Mogano Chiaro / 40 Larice / 42 Faggio / 50 
Bianco / 52 Legno Scuro / 53 Noce Chiaro / 54 Douglas / 58 Palissandro / 
59 Noce Medio / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino / 134 
Verde erba / 136 Verde pino / 137 Verde scuro / 140 Blu profondo

Ritocco verniciante speciale all’acqua per il fissaggio finale e definitivo di 
piccoli imperfezioni, pretrattamenti con ritocchi tingenti o riempitivi a cera. Di 
elevatissima distensione e dilatazione, applicato nel giusto livello di opacità 
permette finiture invisibili.     
Disponibile in diversi glossaggi.

RITOCCO ELETTRODOMESTICI

RITOCCHI SEMICOPRENTI ALL’ACQUA - Per legno

RITOCCHI COPRENTI ALL’ACQUA - Per legno

NATURAQUA FISSATIVO VERNICIANTE TRASPARENTE

Cod. Cap. Descrizione Conf.
2610XX 30 ml. Colori vari 10 pz. 

2600XX 7 ml. Colori vari 24 pz. 

2600XX-BL 7 ml. Blister colori vari 12 pz. 

Cod. Cap. Descrizione Conf.
2010TR-10 30 ml. 10 gloss Opaco profondo 10 pz. 

2010TR-30 30 ml. 30 gloss Opaco 10 pz. 

2010TR-60 30 ml. 60 gloss Semilucido 10 pz. 

Cod. Cap. Descrizione Conf.
4400XX 30 ml. Vari colori Opaco 10 pz. 

4400XX-90 30 ml. Vari colori Lucido 10 pz. 

Cod. Cap. Descrizione Conf.
4410TR-10 30 ml. 10 gloss Opaco profondo 10 pz. 

4410TR-30 30 ml. 30 gloss Opaco 10 pz. 

4410TR-60 30 ml. 60 gloss Semilucido 10 pz. 

4410TR-90 30 ml. 90 gloss Lucido 10 pz. 
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RITOCCO

A base di resine acriliche iningiallenti e declinata in diversi glossaggi, la 
vernice trasparente Holzspray permette di uniformare la brillantezza o 
l’opacità di qualsiasi superficie dopo un’operazione di ritocco eseguita con 
i pennarelli e gli stucchi a cera della linea, garantendo anche una maggiore 
stabilità e durata al ritocco stesso.

Vernice acrilica non ingiallente speciale per la riverniciatura o 
riuniformizzazione superficiale di supporti in legno a tinta unita. Di ottimo 
potere coprente permette ritocchi facili e immediati.

Fondo alla nitro di rapida essicazione, di facile carteggiabilità. Di ottimo 
potere riempitivo è il prodotto ideale quale base preliminare a finiture 
vernicianti di piccoli supporti da ritoccare o rifinire. Soggetto a bassissimo 
ingiallimento superficiale è ottimo come base preliminare per finiture a cera 
o per il fissaggio di tinte.

Vernice speciale con semicopertura per tingere ed uniformare supporti 
in legno d’interno. La sua naturale capacità di dilatazione e la profondità 
della tinta permettono il perfetto recupero di supporti di tono disomogeneo 
o insufficiente.

Vernice acrilica trasparente non ingiallente di finitura ad alto solido. Perfetta 
per ripristini di superifici o finiture di supporti disomogenei o parzialmente 
compromessi. Rapida essicazione, uso interno.
Disponibile nei seguenti glossaggi: 10% - 20% - 30% - 40% - 60% - 90%

Ideale per la rapida rimozione di aloni grigi, macchie d’acqua ed alcool su 
superfici vernici alla nitro. Facile e versatile è di rapida efficacia.

HOLZSPRAY ACRILICO

HOLZSPRAY COPRENTE

TURAPORI SPRAY

HOLZSPRAY UNIFORMANTE SEMICOPRENTE

HOLZSPRAY HS ALTO SOLIDO

RIMUOVI ALONE 

Vernice spray da ritocco

Cod. Cap. Descrizione Conf.
0615 400 ml. 10 gloss Opaco profondo 12 pz. 

0612 400 ml. 20 gloss Opaco 12 pz

0614.30 400 ml. 30 gloss Opaco 12 pz

0614 400 ml. 40 gloss Semilucido 12 pz. 

0613 400 ml. 50 gloss Semilucido 12 pz

0616 400 ml. 60 gloss Lucido 12 pz

Cod. Cap. Conf.
0600XX 400 ml. 12 pz. 

Cod. Cap. Conf.
0600XX 400 ml. 12 pz. 

Cod. Cap. Conf.
0656 400 ml. 12 pz. 

Cod. Cap. Conf.
0550 400 ml. 12 pz. 

Cod. Cap. Descrizione Conf.
0619-XX 400 ml. Vari gloss 12 pz. 

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).

Servizio
colore campione 

disponibile
(vedi pagina 16).
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STUCCHI

Cod. Cap. Conf.
0052 1 Lt 12 pz.

0057 2,5 Lt 02 pz.

0053 5 Lt 02 pz.

0054 10 Lt.

0055 25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT0052 1 Lt 12 pz.

NAT0053 5 Lt 02 pz.

NAT0054 10 Lt.

NAT0055 20 Lt.

Cod. Cap. Descrizione Conf.
0056XX.1 1 Kg. Colori vari 06 pz.

0056XX 12,5 Kg. Colori vari

Cod. Cap. Conf.
1555XX 1 Kg. 12 pz.

1560XX 5 Kg. 04 pz.

Cod. Cap. Conf.
1500XX 250 gr. 12 pz.

1510XX 200 gr. Tubetto 12 pz.

1510ESP.XXX 200 gr. Espositore tubetti in 6 colori 36 pz.

1520XX 500 gr. 12 pz.

1550XX 1 Kg. 12 pz.

1570XX 5 Kg. 04 pz.

Resina legante pronta all’uso per la preparazione individuale di stucco per 
legno a rapida essiccazione. Impastata con la polvere di legno ottenuta dalla 
levigatura, consente, con facilità, di ottenere uno stucco dal colore originario 
del legno e quindi perfettamente intonato. Eventuali sfumature colore 
personalizzate possono essere raggiunte con poche gocce del concentrato 
per legno Borma Holzfarbe. Per eventuali diluizioni è consigliato l’utilizzo di 
Borma Solve.

Resina legante all’acqua pronta all’uso per la preparazione individuale di 
stucco per legno a rapida essiccazione. Impastata con la polvere di legno 
ottenuta dalla levigatura, consente, con facilità, di ottenere uno stucco 
dal colore originario del legno e quindi perfettamente intonato. Eventuali 
sfumature colore personalizzate possono essere raggiunte con poche gocce 
del concentrato per legno Borma Holzfarbe. Idrosolubile.

Speciale stucco in polvere per il legno. Ideale per la stuccatura delle 
imperfezioni del legno e per la ricostruzione di parti mancanti. Miscelare la 
polvere con acqua in rapporto 3 a 1 fino ad ottenere una pasta omogenea. 
Aderisce perfettamente su tutte le superfici, sovraverniciabile.
Colori disponibili: 05 Pino / 50 Bianco / 51 Rovere / 63 Noce Scuro / 65 
Frassino

Stucco turapori ad alto solido di medio/bassa viscosità diluibile e spruzzabile 
all’acqua. Di rapida essicazione e facile carteggiabilità grazie all’alto solido 
satura rapidamente il legno prima della fase di verniciatura. Ecologico ed 
inodore.
Colori disponibili: 05 Pino / 17 Teak / 50 Bianco / 51 Rovere / 53 Noce 
Chiaro / 62 Mogano / 63 Noce scuro

Stucco in pasta ecologico all’acqua inodore per legno. Bianco indicato anche 
per rasare muro e legno. Calo limitato. I colori sono stabili alla luce e fra 
loro miscelabili.
Colori disponibili:  4 Abete / 05 Pino / 08 Legno Naturale / 10 Larice / 17 
Teak / 30 Ciliegio / 42 Faggio / 50 Bianco / 51 Rovere / 53 Noce Chiaro / 
54 Douglas / 58 Palissandro / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 63 Noce Scuro 
/ 65 Ash / 146 Wenge

HOLZMASSE BASE

NATURAQUA HOLZMASSE BASE

STUCCO IN POLVERE

ECOSTUCCO SPRAY

ECOSTUCCO

Resina legante per stucco

Resina legante all’acqua per stucco +5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Stucco turapori alto solido spruzzabile all’acqua
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STUCCHI

Cod. Cap. Conf.
1800XX 250 ml. 12 pz.

1850XX 750 ml. 06 pz.

Cod. Cap. Conf.
1950XX 125 ml. 12 pz.

1950XX-6T 750 ml. Cat. in tubetto 06 pz.

Cod. Cap. Conf.
1350XX 150 ml. Tubetto 12 pz.

1351XX 300 ml. 12 pz.

1352XX 600 ml. 12 pz.

1353XX 3 Lt. 04 pz.

Cod. Cap. Conf.
1770XX 250 gr. Tubetto 12 pz.

1771XX 500 gr. 12 pz.

1772XX 1 Kg. 12 pz.

1773XX 5 Kg. 04 pz.

Legno vivo. Stucco al solvente pronto all’uso a base di farina di legno a 
rapida essiccazione. Uso interno/esterno. Le tinte sono miscelabili fra loro ed 
eventualmente personalizzabili con Borma Holzfarbe colorante concentrato.
Colori disponibili: 01 Pioppo / 04 Abete / 05 Pino / 08 Legno naturale / 
10 Larice 17 Teak / 30 Ciliegio / 42 Faggio / 52 Rovere Scuro / 53 Noce 
Chiaro / 54 Douglas / 58 Palissandro / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 63 
Noce Scuro / 65 Frassino

Stucco bicomponente con farina di legno a grana media. Facilmente 
carteggiabile ha perfetta adesione su ogni supporto. Perfetto per il restauro 
di mobili, serramenti, elementi strutturali. Uso interno/esterno.
Colori disponibili: 05 Pino / 08 Legno Naturale / 30 Ciliegio / 50 Bianco / 
52 Rovere Scuro / 59 Noce Medio / 63 Noce Scuro / 70 Trasparente

One Go è uno stucco all’acqua inodore a ridotto peso specifico ed elevata 
capacità di ancoraggio e riempimento. Pronto all’uso e facile da carteggiare, 
consente di riparare rapidamente fori, crepe ed altre imperfezioni anche con 
una singola applicazione. Non cala nemmeno se usato in elevati spessori 
(10mm). Adatto per legno e muro. Disponibile in 10 colorazioni, tutte stabili 
alla luce (*).

Con fibre strutturali di notevole elasticità, è di calo pressoché nullo. Fra le sue 
caratteristiche principali vi sono: ottima aderenza, ottima resistenza al ritiro, 
facile carteggiabilità, grande capacità di riempimento. Primissima qualità.
Colori disponibili: 05 Pino / 17 Teak / 30 Ciliegio / 50 Bianco / 52 Rovere 
scuro / 53 Noce Chiaro / 62 Mogano / 63 Noce Scuro
 

HOLZMASSE

HOLZMASSE K2

ONE GO

ECO STRONG STUCCO ALL’ACQUA FIBRORINFORZATO

Stucco Legno

Stucco Bicomponente

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Ecostucco leggero

50 Bianco 

53 Noce Chiaro

05 Pino

59 Noce Medio

51 Rovere

63 Noce Scuro

42 Faggio

30 Ciliegio

17 Teak

62 Mogano

*Nero su richiesta
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Cod. Cap. Conf.
0646 250 ml. 12 pz.

0647 500 ml. 12 pz.

Cod. Cap. Conf.
0020 250 ml. 12 pz.

0021 1 Lt. 12 pz.

0023 5 Lt. 02 pz.

BORMA SOLVE
Diluente per stucchi da legno

Stucco bicomponente con farina di legno extra fine. Facilmente carteggiabile 
ha perfetta adesione su ogni supporto. Uso interno/esterno.
Colori disponibili: 05 Pino / 70 Trasparente / 50 Bianco / 52 Rovere Scuro /
54 Douglas / 62 Mogano / 63 Noce Scuro

Ideale per parquet
La speciale versione Soft a bassa viscosità è più adatta per applicazioni su 
superfici orizzontali come ad esempio su parquet; grazie alla sua fluidità, 
l’applicazione è facile e senza sforzo; anche crepe profonde e fori possono 
essere riempiti molto rapidamente.

Borma Solve è un prodotto di grande versatilità , ideale per l’equilibrata 
diluizione dei ritocchi, dello stucco Borma Holzmasse, della Resina Legante 
Base, del colorante Holzfarbe e anche per pulire i vari accessori utilizzati. 
Aggiungere BORMA SOLVE allo stucco per legno in modo da ottenere la 
diluzione desiderata.

Sigillante acrilico all’acqua, pronto all’uso, trasparente. Superelastico, 
è appositamente studiato per proteggere le fughe del legno di testa su 
porte e finestre per esterno contro l’assorbimento dell’umidità. Di elevata 
penetrazione ed idrorepellenza è ottimo in fase di verniciatura e ripristino 
serramenti.
Teme il gelo. 

HOLZMASSE K2 MDF

HOLZMASSE K2 MDF SOFT

SIGILLANTE PER SERRAMENTI

Cod. Cap. Conf.
1650XX 750 ml. barattolo 06 pz.

1680XX 820 ml. cartuccia 06 pz.

Cod. Cap. Conf.
1680XX-S 820 ml. cartuccia 06 pz.

+5°C

+30°C
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ATTREZZATURE & ACCESSORI LEGNO

Il Beauty Box B1 nella versione per mobili in legno classici prevede:
1 bastoncino a cera Stuccorapido
1 flacone di Ritocco Semicoprente
1 pennarello ritocco Profix.
1 modalità d’uso
Disponibile nelle tinte legno: Pino, Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce 
chiaro, Noce medio, Noce scuro.
Il Beauty Box B1 nella versione per mobili moderni a tinte vivaci 
prevede:
1 bastoncino a cera Stuccorapido
1 flacone di Ritocco Coprente
1 pennarello ritocco Holzmarker
1 Modalità d’uso

ll Beauty Box B2 speciale per la manutenzione del mobile in stile 
prevede:
1 bastoncino a cera Stuccorapido
1 flacone di Ritocco Semicoprente
1 pennarello ritocco Profix
1 barattolo di Cera Naturale d’api 125 ml.
1 modalità d’uso
Disponibile nelle tinte legno: Pino, Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce 
chiaro, Noce medio, Noce scuro.

Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei 
piccoli fastidiosi problemi che possono insorgre nelle fasi di montaggio 
e finitura. Un investimento che azzera da subito il rischio contestazioni.
PRIMO SOCCORSO - A - 1 scatola Stuccorapido colori assortiti , 1scatola 
Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 2 boccette da 30ml. di 
Fissativo (1x20%, 1x40%). 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 
10 Panni da lavoro 1 Spatola in plastica cm 5
PRIMO SOCCORSO - B - 2 scatole Hartwachs colori assorti, 1 scatola 
Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma 
mini fusore per stucchi a cera. 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini 
(12x14), 10 Panni da lavoro 1 Spatola in plastica cm 5
PRIMO SOCCORSO - C - 1 scatola Stuccorapido colori assortiti, 1 scatola 
Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 2 boccette da 30ml. 
di Fissativo (1x20%, 1x40%) . 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14) 
10 Panni da lavoro, 1 Spatola in plastica cm 5
PRIMO SOCCORSO - D - 2 scatole Hartwachs colori assorti, 1scatola 
Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini 
fusore per stucchi a cera. 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14) 10 
Panni da lavoro, 1 Spatola in plastica cm 5

Valigia professionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. 
Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli 
fastidiosi problemi che possono insorgre nelle fasi di montaggio e finitura. Un 
investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da 
subito il rischio contestazioni.
C1 C1 ‘A’: 1 scatola Stuccorapido colori assortiti , 1 scatola Profix pennarelli 
ritocco tingenti colori assortiti, 1 boccetta da 30ml. di Detergente per legno, 
1 boccetta da 30ml. di Borma Solve, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 
1x20%, 1x40%. 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da 
lavoro 1 Spatola in plastica cm 5
C1 ‘B’: 2 scatole Hartwachs colori assorti, 1 scatola Holzmarker pennarelli 
ritocco coprenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a 
cera, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%. 3 Tamponi abrasivi 
bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro 1 Spatola in plastica cm 5
C1 ‘C: 1 scatola Stuccorapido colori assortiti , 1 scatola Holzmarker pennarelli 
ritocco coprenti colori assortiti, 1 boccetta da 30ml. di Detergente per legno, 
1 boccetta da 30ml. di Borma Solve, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 
1x20%, 1x40%. 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da 
lavoro 1 Spatola in plastica cm 5
C1 ‘D’: 2 scatole Hartwachs colori assorti, 1scatola Profix pennarelli ritocco 
tingenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera, 2 
Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%. 3 Tamponi abrasivi 
bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro, 1 Spatola in plastica cm 5

BEAUTY BOX PICCOLO B1

BEAUTY BOX MEDIO B2

VALIGIA PRIMO SOCCORSO - Ritocco semiprofessionale

VALIGIA C1 - Ritocco professionale

Cod. Descrizione
0330 Per mobili classici

0331 Per mobili moderni

Cod.
0340

Cod.
0356XX

Cod.
0350XX
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Valigia professionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo strumento 
di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgre nelle fasi di 
montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da 
subito il rischio contestazioni.
La valigia di servizio C3 comprende:
1 valigia in legno perfettamente funzionale 46x46x16 cm
8 Holzmarker pennarelli ritocco coprenti
8 Profix pennarelli ritocco tingenti
6 Profix Pen penna ritocco a punta extra fine
6 Ritocco coprenti boccette da 30 ml.
6 Ritocco semicoprenti boccette da 30 ml.
6 Holzfarbe colorante conc. da 30 ml.
2 box Stuccorapido assortiti in 20 colori.
2 box Hartwachs assortiti in 20 colori.
1 box Ecostucco stucco all’acqua 500 gr.
1 box Holzmasse stucco per legno 250 ml.
1 box Holzmasse K2 stucco per legno bicomponente 250 gr.
1 tan. Borma Solve 250 ml.
1 tan. Detergente per legno 250 ml.
2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1 opaco, 1 semilucido.
2 Spatole in plastica cm 5/8
2 Spatole in metallo cm 5/8
1 Raschietto
3 Misurini per miscelazione
3 Pipette dosatrici
10 Panni da lavoro
1 mt.Carta abrasiva fine
1 mt.Carta abrasiva molto fine
3 Tamponi abrasivi grigi fini (12x14)
3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14)

VALIGIA C2 - Ritocco semiprofessionale
Valigia semiprofessionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo 
strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgre 
nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori 
azzerando da subito il rischio contestazioni.
La valigia di servizio C2 comprende:
1 valigia in legno perfettamente funzionale 36x46x16 cm
6 Holzmarker pennarelli ritocco coprenti
6 Profix pennarelli ritocco tingenti
2 box Stuccorapido assortiti in 20 colori.
2 box Hartwachs assortiti in 20 colori.
1 box Holzmasse stucco per legno 250 ml.
1 box Holzmasse K2 stucco per legno bicomponente 250 gr.
1 tan. Borma Solve 250 ml.
1 tan. Detergente per legno 250 ml.
2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1 opaco, 1 semilucido.
1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera.
2 Spatole in plastica cm 5/8
2 Spatole in metallo cm 5/8
1 Raschietto
3 Misurini per miscelazione
3 Pipette dosatrici
10 Panni da lavoro
1 mt.Carta abrasiva fine
1 mt.Carta abrasiva molto fine
3 Tamponi abrasivi grigi fini (12x14)
3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14)

VALIGIA C2 - Ritocco semiprofessionale

VALIGIA C3 - Ritocco professionale

Cod.
0351

Cod.
0352
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Espositore in legno allestito dim. 42X37x21,5 cm. 
150 stuccorapido 15 colori
75 Pennarelli 15 colori
Oppure:
150 Quick fliller 15 colori
75 Holzmarker 15 colori

Dinamico, leggero, rapido, indispensabile per la corretta applicazione dello 
stucco a cera dura. Rispetta i colori, non brucia le vernici.

Fusore elettrico con variatore di calore di facile utilizzo per la corretta 
applicazione dello stucco a cera duro. Rispetta i colori, non brucia le vernici.

Dinamico, leggero, veloce, indispensabile per la corretta applicazione di 
stucchi a cera dura. Non brucia le vernici e rispetta i colori.

Espositore in legno allestito dim. 41x107x27 cm 
10 bastoncini di Stuccorapido in 10 diversi colori
5 pennarelli Profi x in 10 diversi colori
5 flaconi di Ritocchi semicoprenti in 10 diversi colori
8 barattori di Cera d’api in pasta naturale Holzwachs da 500 ml in due 
diverse colorazioni: 4 x 500 ml 08 neutro, 4 x 500 ml Noce.
10 taniche di Cera d’api liquida Holzwachs da 250 ml in due diverse 
colorazioni: 5 x 250 ml 08 neutro, 5 x 250 ml Noce.
• Allestimento disponibile anche con 30 barattoli 250 ml Stucco per legno 
Holzmasse
Articolo da proporsi con assortimento di gamma.

ESPOSITORE PICCOLO

ESPOSITORE MEDIO

Cod. Descrizione
0353H Espositore con Holzmarker

0353P Espositore con Profix

Cod. Descrizione
1297 Punta conica

1298 Punta a scalpello

Cod. Descrizione
0354C Espositore in legno allestito con cere

0354S Espositore in legno allestito con stucchi

ATTREZZATURE & ACCESSORI LEGNO

GAS-FLINT

ELECTRO-FLINT

ELEKTROWACHS

Stagnatore a gas per Hartwachs/Shellac

Stagnatore elettrico per Hartwachs

Per una facile applicazione in stick di cera dura / gommalacca

Cod.
1295

Cod.
1294

Cod.
1292

Cod.
1299

Cod.
1299

Per il ritocco cera.

Per il ritocco cera.

Per il ritocco cera.

Set punte per Gas-flint

Set punte per Electro-flint

Set punte per Electro-flint
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La sua particolare consistenza trasmette la giusta compressione volta 
a saturare le imperfezioni trattate asportando eventuali eccessi senza 
strisciare il supporto ritoccato. Con impugnatura antiscivolo.

Dosatore per cartucce MDF a rapporto di catalizzazione predeterminata. 
Di facile uso.

Dosatore per cartucce MDF a rapporto di catalizzazione modificabile.

Piccolo è lo strumento perfetto per l’applicazione corretta, rapida e sicura 
dei bastoncini di cera dura Hartwachs. Grazie alle sue dimensioni ridotte, 
è estremamente comodo da trasportare ovunque e si adatta a qualsiasi 
tasca. È altamente efficiente in quanto diventa immediatamente caldo 
quando acceso. Senza rischi di fiamma o limiti di interruttori elettrici, può 
essere utilizzato sempre e ovunque con la sua temperatura di esercizio 
di 90 ° C.

SPATOLA RITOCCO

DOSA STUCCO K2 - Bicomponente

DOSA STUCCO K2 VARIABILE (con quantità catalizzatore variabile)

LANA D’ACCIAIO

PIPETTA 1)
1)

3)

2)

4)

MISURINO 2)

PICCOLO

SPAZZOLA A TAMPICO 3)

SPAZZOLA STL 4)

Speciale per la corretta applicazione dei ritocchi riempitivi a cera

Fusore a batteria

Lucidatura a mano

Lucidatura a mano con inserti in pelle

Cod.
1293

Cod. Conf.
6456 10 pz. 

Cod.
6391

Cod. Conf.
6426 10 pz. 

Cod. Descrizione
6447 11 x 3,5 cm

Cod.
1960D

Cod.
1960P

Cod.
6392

Cod. Descrizione Conf.
CDO6469 Lana d’acciaio “00” 5 Kg.

CDO6467 Lana d’acciaio “000” 5 Kg.

CDO6473 Lana d’acciaio extra fine 0000 1 Kg. - 6 pz.

CDO6473.200 Lana d’acciaio extra fine 0000 200 gr

CDO6473.6 Lana d’acciaio extra fine 0000 6 Kg.

CDO6472 Lana d’acciaio nazionale 2,5 Kg.
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Servizio Campioni
Farbe nach Muster

Colour Match Service

Service Echantillons
Servicio de muestras

Образцы

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Da sempre specializzati nella cosmesi professionale del legno, offriamo un servizio 
colore a campione per tutti i materiali da ritocco, avendo già tra i nostri clienti 
numerose aziende leader. Seguendo anche le ultime tendenze nel mercato 
dell’arredamento moderno, abbiamo implementato nella nostra linea i due seguenti 
assortimenti di colori.

As a long-term specialist in wood cosmetics we offer a bespoke colour matching 
service on request and count some of the biggest industry names amongst our bespoke 
colour customers'. We steadfastly follow the most on-trend furniture and colour 
fashions to ensure we stay 'current'. We have two standard colour assortments.

Als Unternehmen, das schon immer auf die Verschönerung von Holz spezialisiert ist und 
vie le der bedeutendsten Firmen zu seinen Kunden zählt, bieten wir auf Anfrage die 
Möglichkeit, ein Muster für das gesamte nachzubessernde Material zu erstellen.  Um 
außerdem dem Trend im Sektor der modernen Möbel entgegenzukommen, haben wir 
unsere Angebotspa lette um die beiden nachfolgenden Farbsortimente erweitert.

Depuis toujours spécialisés dans le traitement du bois, nous offrons sur demande le 
service à échantillon pour tout le matériel de retouche, comptant parmi nos clients de 
nombreuses entreprises de grande importance. En outre, pour suivre les tendances de 
l’industrie du meuble, nous avons voulu élargir notre gamme avec les deux assortimen-
ts de couleur ci-dessous.

Desde siempre especializados en la cosmética para la madera, ofrecemos bajo 
solicitud el servicio de muestras para todo el material de retoque, pudiendo contar entre 
nuestros distinguidos clientes con numerosas empresas de gran prestigio. Siguiendo 
las tendencias del sector del mueble moderno, hemos querido implementar nuestra 
gama con dos gamas de colores.

Мы многие годы занимаемся производством материалов для реставрации 
мебели и экологически чистой отделки изделий из древесины и можем 
гордиться наличием среди наших клиентов многих известных компаний. По 
заявке мы предоставляем образцы всех реставрационных материалов. 
Кроме того, с учетом тенденций в отрасли современной мебели мы 
дополнили цветовую гамму наших товаров двумя ассортиментами цветов.
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Servizio Campioni
Farbe nach Muster

Colour Match Service

Service Echantillons
Servicio de muestras

Образцы

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes
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nombreuses entreprises de grande importance. En outre, pour suivre les tendances de 
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solicitud el servicio de muestras para todo el material de retoque, pudiendo contar entre 
nuestros distinguidos clientes con numerosas empresas de gran prestigio. Siguiendo 
las tendencias del sector del mueble moderno, hemos querido implementar nuestra 
gama con dos gamas de colores.

Мы многие годы занимаемся производством материалов для реставрации 
мебели и экологически чистой отделки изделий из древесины и можем 
гордиться наличием среди наших клиентов многих известных компаний. По 
заявке мы предоставляем образцы всех реставрационных материалов. 
Кроме того, с учетом тенденций в отрасли современной мебели мы 
дополнили цветовую гамму наших товаров двумя ассортиментами цветов.

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9001

RAL 9002

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7040

RAL 7031

RAL 1017

RAL 9005

RAL 1028

RAL 3020

RAL 3000

RAL 3004

RAL 6005

RAL 5012

RAL 5002

RAL 5003

Art. 1150  SOFTWAX     Stuccirapido

Art. 1200  HARDWAX     Stick a cera duro fondente

Art. 1975  SCRATCH FIX WAX    Graffi stucco

Art. 0967  PROFIX GRAINING PEN    Pennarello a punta extra fine

Art. 0800  PROFIX     Pennarello Semicoprente

Art. 0700 / 0700-90 HOLZMARKER    Pennarello Coprente

Art. 2210  TOUCH UP DYE    Ritocchi Semicoprenti

Art. 2010  COLOUR TOUCH UP     Ritocchi Coprenti

Art. 0600CAMP HOLZSPRAY     Vernice spray da ritocco
       Disponibile in vari gloss
  

Il servizio è disponibile per:
The Service is available for:
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