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Oggi vi vogliamo parlaredi un simpatico 

animaletto che poi ci introdurrà altri che hanno caratteristiche simili.

Parliamo del CAMALEONTE
Pensiamo che chiunque sappia quale è la sua principale caratteristica: quella di mimetizzarsi, 

cambiando colore a seconda dell’ambiente che lo circonda e riuscendo così a sfuggire ai suoi 

nemici.

Ma non solo. Questo emerito furbacchione a volte fa esattamente il contrario:

Quando i rettili mutano aspetto, è in genere per distinguersi dallo sfondo, e spiccare agli occhi 

della potenziale partner. I maschi che competono per una compagna, ingaggiano spesso lotte 

all’ultimo... colpo di colore. Guardando le variazioni cromatiche della loro pelle è anche possibile 

capire chi vincerà: gli esemplari che durante lo scontro hanno il capo più variopinto e colorato 

avranno la meglio!

E poi dicono che gli uomini di oggi sono vanesi! Al confronto dei camaleonti sono di una normale 

sciatteria!

Per completare questo paragone fra maschio umano e camaleonte maschio, si veda che Il 

dismorfismo sessuale è molto accentuato tra camaleonti, e i maschi sono in genere più naturalmente 

“agghindati” delle femmine: presentano corna, creste e vistose appendici nasali! 

Quindi, care mogli, fidanzate o compagne, per quanto noi maschi di uomo possiamo essere vanesi, 

mai potremo eguagliare questi rettili, figli di Narciso!

E’ interessante infine notare che uno studio pubblicato da Nature nel marzo 2015 chiarisce che 

le variazioni cromatiche dipendono da un doppio strato di nanocristalli che riflettono la luce, 

incorporati nelle cellule della pelle di questi animali. Cambiando la posizione di questi cristalli, 

vengono riflesse lunghezze d’onda diverse.

I camaleonti non sono certamente gli unici animali dotati di mimetismo.

Sono innumerevoli le specie che godono di questa proprietà.
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Vediamone insieme qualcuna. 

Guardate questo capolavoro:
Vi facciamo una domanda a bruciapelo:
quale può essere il nesso fra mimetismo (o mimesi, se vogliamo usare la parola derivata 
dall’antico greco) animale e questi prodotti:

Vi chiederete a questo punto dove vogliamo andare a parare, 
dopo questo mini trattato di zoologia e entomologia.

Anche in questo BORMAWACHS   si presenta all’avanguardia , 
proponendo la sua linea di ritocchi che consentono a tutti, anche al più inesperto hobbista, di ripristinare “a 
nuovo” qualsiasi manufatto in legno. Evitando non solo il suo smaltimento ma (e la cosa non è di secondaria 
importanza) un risparmio economico.

Chiunque di noi, guardando la foto, penserebbe trattarsi di una formica.
Invece questo è un grillo che imita una formica. 
Niente male vero?

Il nesso è totale: entrambe imitano l’esistente.
Con il vantaggio, nel caso dei ritocchi BORMAWACHS, che la nemesi permette anche 
il RECUPERO del manufatto che si intende restaurare. 

Se dovessimo dare il primo premio per la 
fantasia mimetica, certamente questo sarebbe 
vinto senza dubbio da un ragno che vive in 
Asia: si traveste da escremento di uccello.
Avete capito bene : nella cosa che nessun 
animale avrebbe il coraggio di assaggiare.
Guardate bene: Nella foto a sinistra c’è il 
“regalino” di un uccello, in quella di destra il 
ragno. Non è geniale?

Sempre più si sente parlare di “economia 
circolare”.
Una definizione che ci pare molto appropriata 
è stata fatta da Assunta Filareto, giovane 
manager di una società piemontese che 
proprio di questo si occupa:
“L’economia circolare ha come obiettivo 
l’ottimizzare al meglio le risorse progettando 
i prodotti anche in ottica del loro fine vita 
e quindi prevedendo ad esempio il loro 
recupero invece che il loro puro smaltimento 
in discarica”.

← Se infine vogliamo lasciare la terraferma 
e andare in mare, sfido chiunque a vedere 
un polpo in questa foto. Lo vediamo solo 
per l’occhio che spunta dal fondo e perché 
sappiamo che è lì, ma possiamo dire che è un 
ottimo trasformista.

E siccome non c’è mai un limite alla fantasia, 
ecco a voi una seppia (sempre che riusciate a 
vederla!)  →

Ecco quindi che l’imitazione del legno, di un 
legno rovinato, per permetterne il completo 
ripristino, allungando il ciclo di vita del 
manufatto, fa parte di questa “economia 
circolare”. 
L’economia circolare rappresenta infine 
una possibile soluzione al problema dei 
cambiamenti climatici perché preserva 
le risorse, contiene i consumi e obbliga a 
pensare in modo diverso minimizzando 
l’impatto sul pianeta
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Vorremmo a questo punto 
ritornare all’aperto, nei 
boschi e prati di montagna.

Luoghi che si possono 
trasformare i veri e propri atelier 
di opere d’arte scolpite nel legno.
Queste sculture, poste nel parco Villy di 
Champoluc (Aosta) sono l’esempio di come 
l’arte si possa coniugare con la natura.
Specialmente quando la natura è stata sconvolta 
da avvenimenti drammatici.
Nel 2008 un uragano abbatte quasi la metà degli 
alberi e l’area viene bonificata durante i 3 anni 
successivi.
Con alcuni dei tronchi di albero abbattuti dalla 
tempesta gli artisti del legno hanno incominciato 
a intagliare le loro opere.
Da quel momento, anno dopo anno, se ne sono 
aggiunte altre fino a far diventare quella che 
era un’area devastatva un vero e proprio museo 
dell’intaglio all’aria aperta.
Tutto questo rimanda all’opera di un artista, 
sconosciuto fino a ieri a chi scrive, come Joseph 
Beuys.

Questo geniale personaggio, ha creato quella che 
è considerata da alcuni critici (e la definizione 
non paia iperbolica) come “l’espressione artistica 
più alta e genuina della seconda metà del ‘900 in 
Europa” (Stefano Cariello) : le “7000 querce”.
Dietro questo “bosco virtuale “ (perché proprio 
di questo si tratta) si cela un’istallazione 
veramente unica.
Non si tratta di una scultura tradizionale ma 
di un grande triangolo posto davanti al Museo 
Federiciano di Kassel (Germania) e composto 
da 7000 pietre di basalto, ognuna delle quali 
“adottabile” da un potenziale acquirente. Il 
ricavato della vendita di ogni pietra è servito 
nel corso degli anni a piantare una quercia. 
L’operazione, terminata ufficialmente nel 1987, 
un anno dopo la morte dell’artista, deve in 
realtà essere ancora ultimata, dal momento 
che occorreranno circa trecento anni prima 
che le 7000 querce diventino il grande bosco 
immaginato da Joseph Beuys il quale, però, 
oltrepassando addirittura i limiti temporali della 
sua stessa esistenza, è riuscito a trasformare 
un’azione ordinaria e spesso banalizzata, come 
quella di piantare alberi, in un grande rito 
collettivo capace di evocare i significati più 
profondi del rapporto fra l’uomo e la natura.

Se vogliamo tornare al nostro “core business” 
ecco che anche qui BORMAWACHS fornisce 
le risposte alle esigenze di decorare, preservare, 
proteggere tutti i manufatti in legno posti in 
esterno.
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Olio Teak
NATURAQUA TEAK OIL
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.

IBR

Finitura ad olio per esterni
ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL
Per il trattamento di tutte le superfici ad esterno
A base di oli naturali, arricchiti con filtri UV, il prodotto garantisce protezione a tutte 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. VOC FREE
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2 Scuole di Pensiero...
• quella che a tutti i costi si indirizza su prodotti completamente naturali, anche a scapito della resistenza a 
durata; mettendo quindi in preventivo una costante manutenzione del manufatto. 

1 - A questa categoria BORMAWACHS propone tutta la 
serie di oli per esterno

Olio bicomponente 
DECKING OIL 2K
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.

VOC FREE
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2.
• Quella che invece, rinunciando (seppure solo parzialmente) al “bio” preferisce avere una maggiore resistenza a 
durata.
Per questa seconda categoria, che, intendiamoci bene, non deve avere minore dignità dell’altra perché entrambe 
vogliono preservare quell’elemento unico che è il nostro Amico Legno, BORMAWACHS propone una serie di 
prodotti innovativi come gli oli bicomponenti e le sue vernici  per esterno, sia idrosolubili che tradizionali
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Finiture per terrazze 
TERRACE OIL - Decking Oil Natural
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).

Vernice igroindurente extra forte 
TERRACE EXTREME
Ideale per la finitura di terrazze, scale, ponti e passerelle in legno
Questa speciale vernice consente di ottenere un rivestimento protettivo di eccellente durezza e resistenza all’abrasione, con un 
piacevole effetto decorativo, di grande profondità e  trasparenza. Resistente agli agenti atmosferici, è ideale per la finitura di terrazze, 
pavimenti e rivestimenti ad esterno. Contiene filtri UV. Modalità di applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

EXTERIOR WOOD LACK 2k
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%.




