Una storia di Passione per il Legno

Company

Crediamo nel valore del cambiamento e del miglioramento continuo. Una crescita lenta ma costante e inarrestabile
che non si colloca in posizione di rottura col passato ma del passato si nutre per migliorare il presente e il futuro.
E’ un stile di vita che coinvolge tutti i componenti di Borma Wachs in un percorso di consapevolezza e reciproca
integrazione. E’ un bisogno necessario, un destino di evoluzione.

La storia di una impresa proiettata nel futuro
guidata dalla passione.
La storia di Borma Wachs nasce nel 1928 da una costante passione per il legno.
ANTON BRAND fondò a Dortmund (Germania) la prima società specializzata
di settore a conduzione familiare, ora alla sua quarta generazione. Da quel
momento, molte esperienze si sono susseguite ed hanno contribuito alla
crescita dell’azienda, supportata dal know-how dell’Ing. Theodor Kaus.

Storia

Ogni sfida posta dal mercato è stata raccolta come una possibilità per
potenziare il team di assistenza con l’attenzione a soddisfare al meglio le
esigenze dei clienti, aumentando pertanto il livello delle conoscenze e la
qualità delle tecnologie. A creare un connubio fra tecnologia e creatività, il
know how e la medesima passione sono state trasferite in Italia da Franco
Bortoluzzi, che da Italiano emigrato in Germania, accettava con entusiasmo
e determinazione, la sfida lanciatagli dal suocero Theodor, fondando nel 1978
a Jesolo nelle vicinanze di Venezia, Borma Wachs. Da prima esclusivamente
impegnata quale specialista nell’area RITOCCO, ma rapidamente, ad
assecondare la domanda del mercato, la gamma prodotti viene implementata
nel RESTAURO.
L’esperienza maturata nella lavorazione di questi materiali tradizionali
ed ecologici, come cere e resine naturali, ha accresciuto e suffragato la
credibilità di Borma come interlocutore di primo piano per le soluzioni
ECO-FRIENDLY, in grado di offrire una gamma di OLI NATURALI fra le più
tecnologicamente complete, un IBRIDO TRADIZIONALE con soluzioni di
finitura a bassissima emissione di organici volatili, miscele A BASE D’ACQUA
e tecnologie completamente VOC FREE, tutte certificate in BIO-EDILIZIA da
IBR (Baubiologie Institut Rosenheim, Germania).
Questa costante ricerca ha creato con successo le giuste condizioni per
numerose ed intense collaborazioni tecniche e la condivisione di esperienze
che hanno permesso la crescita fino all’odierna azienda B.P.S. SRL,
apprezzata in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Borma Wachs, agendo con
chiari valori, ispirazione ed integrità, incoraggia la collaborazione con obiettivi
di innovazione, conoscenza e creatività.
Questi risultati rappresentano un effettivo valore aggiunto per i clienti,
comprendendo, anticipando e realizzando bisogni, aspettative e opportunità.
Una visione che diviene giorno per giorno realtà, contribuendo a costruire un
futuro più sostenibile.

Azienda

Produciamo cosmetici professionali nel rispetto dell’ambiente
Da sempre investiamo per creare un dialogo costruttivo con i nostri partner e i nostri clienti. Siamo convinti che le moderne tecnologie, pur
dovendo costituire parte integrante di un’azienda che voglia essere al passo con i tempi, non potrà mai sostituire l’importanza del dialogo tra
le persone. L’uomo è centrale ed è ritenuto un obbligo il continuo investimento per la costante ricerca di prodotti e materiali innovativi volti a
migliorare le performance tecniche e gli standard di sicurezza. I nostri investimenti attestano la volontà di conservare intatta l’importanza di un
rapporto diretto con il cliente e testimoniano il nostro impegno nell’offrire non semplici prodotti ma vere e proprie soluzioni.

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

IG Pure

Certificazioni

VOC FREE
Tutti i prodotti a marchio Borma Wachs rispettano la normativa
Europea relativa alle emissioni di sostanze potenzialmente dannose
in atmosfera, in totale rispetto per l’ambiente e la salute di chi
lavora. Con la nuova linea ECO PREMIUM - VOC FREE siamo in grado
di offrire una gamma senza compromessi, con prodotti al 100% di
origine naturale e biodegradabili, con un contenuto in VOC ridotto
a zero.
CERTIFICAZIONE IBR
I prodotti Borma Wachs sono testati e approvati dall’Istituto per la
Bioedilizia di Rosenheim. Le analisi effettuate certificano i nostri
prodotti riguardo il contenuto in VOC, biocidi, metalli pesanti e
materiale radioattivo, garantendone la ecocompatibilità con i
principi del Green Building. L’azienda ha da sempre cercato di cogliere
le esigenze e la sensibilità della clientela, cercando di interpretare
al meglio la richiesta per trattamenti sostenibili ed ecocompatibili
derivanti dall’utilizzo di materie prime rinnovabili, nell’intento di
ridurre al minimo possibile l’impatto sull’ambiente e sulla salute
degli operatori e di chi vive nelle
abitazioni.
CERTIFICAZIONE EN71.III
I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la conformità degli
oli Borma Wachs alla normativa EN 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.
IG PURE
La linea sanificante a base di risorse naturali rinnovabili. IG Pure è
testata e approvata secondo la norma ISO 22197, per un ambiente
sano e sicuro.

Una famiglia nella famiglia
La squadra di Borma si compone di circa sessanta persone
fra dipendenti e collaboratori, organizzati nei vari comparti:
produzione, logistica, commerciale, amministrazione e laboratorio.
Sull’interazione umana e sulla continuità di impegno si fonda il
lavoro quotidiano, che si articola in ricerca e sviluppo sui materiali,
programmazione delle attività e realizzazione dei prodotti, in
continuo ascolto e contatto con il cliente.
L’aggregazione, il confronto e la connessione tra competenze
professionali differenti hanno consentito e consentono tuttora
una crescita aziendale reale e concreta, una crescita di strutture e
conoscenze, da considerare ben al di là dei numeri.

Team

Academy, un luogo di incontro, dove fondere la
cultura del legno con la cultura dell’essere.

Academy
World

Non abbiamo l’obiettivo di “insegnare” ai professionisti del settore
del legno. Siamo promotori di conoscenza che cercano di aiutare le
persone a comprendere meglio materiali e tecnologie, migliorare le
tecniche di lavoro, accettare nuove sfide ed essere costantemente
coinvolti. I nostri partner non sono soggetti passivi ma attori essi
stessi e ottengono risultati, in modo interattivo, attraverso il
contatto diretto e le connessioni interpersonali, cosa che nessuna
grande corporate può offire.
Borma, come Azienda e come Academy, è quindi un melting pot
di saperi, mestieri, attitudini e culture: presente in oltre 50 paesi,
Borma opera a livello globale, conservando nel contempo un estremo
rispetto per ogni singola realtà locale.

Un presente che
guarda al domani

Sviluppo sostenibile

L’umanità è un organismo simbiotico ed è strettamente connessa
con l’ambiente circostante. Oggigiorno i fatti stanno dimostrando
la necessità per gli economisti di prendere in considerazione le leggi
naturali dell’evoluzione della terra. Attualmente osserviamo uno
squilibrio tra i nostri cicli economici ed i cicli naturali, poiché siamo
ancora concentrati su un approccio «lineare» e il nostro attuale stile
di vita tecnologico sta sprecando enormi quantità di materie prime.
Per una migliore prospettiva, l’approccio dell’economia circolare
potrebbe essere un’alternativa valida per generare interazioni tra
sistemi terrestri già attivi. Questa scelta porterebbe probabilmente
ad un nuovo sistema non solo basato su soluzioni create dall’umanità,
ma metterebbe il tutto in simbiosi con altri sistemi già disponibili,
forniti e usati responsabilmente dalla Terra.
Dobbiamo riconsiderare il ritorno ai cicli naturali della natura.

Green Thinking

I risultati della crescita tecnologica per una vita
sana e la salvaguardia dell’ambiente.
Per oltre 3,8 miliardi di anni la vita sulla Terra ha portato ad una
continua sperimentazione di materiali, strutture e
processi. Oggi come ieri, i processi ideali sono quelli che funzionano
risparmiando energia e materiali. Qualunque sia la sfida che gli
ingegneri, i fisici, chimici e artigiani affrontano, probabilmente uno o
più dei 30 milioni di creature viventi nel mondo hanno già affrontato
la stessa sfida ed hanno già sviluppato efficacemente delle strategie
per vincerla e prosperare. BORMA WACHS crede che le discipline
biomimetiche, bioniche e del biodesign possano offrire un aiuto
prezioso per risolvere problemi concreti e migliorare i materiali ed
i processi di produzione. Esistono molti esempi di meccanismi
naturali di cui l’uomo è riuscito a comprendere il principio,
realizzando così oggetti che ne simulano e replicano efficacia ed
efficienza. L’approccio monodisciplinare è superato: consideriamo
fondamentale l’articolazione olistica di biologia, zoologia, ecologia,
chimica, fisica, medicina e farmacia. Il tipo di contributo di
innovazione a cui noi aspiriamo non ha confini disciplinari.

+37%

+25%

+60%

- 70%

TECNOLOGIA
Accelerazione dei tempi
di produzione e dei tempi
di consegna nei tre anni
dal 2018-2020, grazie
all’ampliamento del sito
produttivo, con nuovi impianti,
linee ed attrezzature.

FORMULAZIONI
52 nuovi inserimenti nel
Catalogo Generale pubblicato ad
inizio 2020

COMUNICAZIONE
Nuovi video e seminari, nuovi
contenuti nei siti Borma
e Academy, compresi il
Calcolatore di Resa e la Borma
Gallery.

CARBON FOOTPRINT
Aumento delle vendite nel
quinquennio 2015-2020 di
materiali al 100% privi di
solvente (ZERO VOC) formulati
con materie prime da fonti
rinnovabili.

Non è solo il nostro lavoro, è anche la nostra passione

Mestieri, tecnologie, prodotti: come si passa da una produzione di
serie ad un concept di assistenza globale e di servizio al consumatore,
completo di soluzioni di elevato grado di specializzazione e
personalizzazione? Attraverso la passione per la qualità, l’attenzione
per i dettagli e le esigenze, l’ascolto delle richieste e la sinergia con il
cliente/utilizzatore e con l’ambiente oltre che con il mercato.

Passione

Ritocco

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 in questo settore.

Restauro

Rinnovare il tempo
Gli interventi di restauro mirano a ripristinare l’oggetto nella sua struttura fisica e nella sua qualità estetica. Consolidamenti, disinfestazioni e
tutti i principali interventi sulla superficie possono essere eseguiti con la massima facilità, cura ed efficacia, rispetto per l’ambiente, la persona e
le tradizioni, grazie a formulazioni dedicate che uniscono esperienza e ricerca.

Doratura

Doratura classica, contemporanea
e industriale
La doratura classica è una tecnica ed un’arte; si può ben definire “ortodossa” per il rigore delle sue regole e la sacralità del contesto in cui viene
tradizionalmente applicata. La doratura è anche contemporanea, perché la bellezza dell’oro non può essere sottratta alle interpretazioni più
attuali e disinvolte.

Decorazione
Vintage Style

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

Interni

Sensazione di legno naturale, resistenza e
durabilità
Dalla storica esperienza di Borma nella lavorazione delle cere nascono i suoi apprezzatissimi olii per interni, dove il parquet è il protagonista,
formulati con preziose materie prime di origine naturale che esaltano la genuina bellezza del legno. Gli oli da interni Borma combinano elevate
prestazioni con facilità di applicazione e manutenzione.

Esterni

Estetica, flessibilità e tenacia
Nelle aree esterne BORMA 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.

Borma Colors

Tutta l’espressione del colore
Una nuova linea dedicata alle tinte piene: una gamma completa di smalti multisuperficie, tradizionali o a base d’acqua, formulati con
indispensabile attenzione alla qualità ed alla facilità di utilizzo, tanto per il professionista quanto per il consumatore.

Borma Pro

La tecnologia al servizio dell’industria
Borma Pro è Una linea completa dedicata all’utilizzatore professionale: prodotti pensati per applicazioni sia in ambito artigianale che in impianti
industriali. Nella gamma vengono mantenuti i prodotti storicamente consolidati per efficacia e facilità in un amplissimo ventaglio di destinazioni
d’uso, affiancati da prodotti di elevata specializzazione, formulati sulla base delle specifiche esigenze tecnico-produttive, caratterizzati dalla
massima immediatezza di risultato e rapidità di lavorazione.

100% Borma

Alcuni aspettano un futuro migliore e alcuni si impegnano
a costruirlo con attenzione e costanza
L’orgoglio di Borma sta non solo nella sua storia, ma anche nella realtà
di un presente volto una prospettiva di benessere globale. Ricerca,
sviluppo, formazione e comunicazione sono attività che in Borma
non si rivolgono al mero profitto, ma convergono in un obiettivo di
progresso in termini di qualità per l’uomo e per l’ambiente in cui vive
e lavora.

BORMA POINT
Video Marketing and Brand
Management
Formazione e gestione rete vendite,
inclusa la configurazione dei mercati e
gestione della promozione.
L’88% degli utenti e dei consumatori
di Internet dicono di effettuare
regolarmente una ricerca online sui
prodotti per poi procedere all’acquisto
in un negozio fisico.

WEB APP
Borma Wachs Configuratore:
strumento di ricerca guidata,
interconnesso ad ogni step con
i principali strumenti del sito
bormawachs.com

Oltre che negli upgrade formulativi e tecnologici delle nostre
produzioni, ci impegniamo quotidianamente nel miglioramento delle
relazioni con i nostri clienti e partner, cercando una comunicazione
sempre più capillare ed efficace, anche attraverso web app, video
tutorial e social media, nell’ottica di un concreto sostegno alla
vendita ed all’utilizzo.

Lavorare nel futuro
NANO-TECNOLOGIA
Lo sviluppo di nuovi materiali e formulazioni coinvolge diverse discipline
che, integrandosi tra loro, consentono un approccio olistico ai problemi
e quindi una soluzione speciale per problemi particolari. Tutto questo è
offerto dalle nanotecnologie, un nuovo approccio alla chimica dei materiali,
con cui ripensare gli attuali prodotti e svilupparne di nuovi.
Le aree di ricerca per BORMA WACHS sono:
•
Additivi di protezione UV nanostrutturati
•
Polimeri nanostrutturati per emulsioni acqua-olio

BIO-TECNOLOGIA
I principi dell’economia circolare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile non
possono prescindere dal contributo delle discipline nel campo della biologia
e delle scienze naturali. La vita naturale nasconde innumerevoli segreti
ed affinando la nostra capacità di osservare e capire i fenomeni e le leggi
che regolano la vita degli organismi e degli ecosistemi naturali, possiamo
ottenere benefici incalcolabili. BORMA WACHS sta continuando lo studio di
nuovi biocatalizzatori a base di enzimi.

Borma, il tuo partner nella
cosmesi del legno in:
Albania, Austria, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bangladesh,
Bielorussia, Belgio, Bosnia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, Cipro,
Dubai, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia,
Georgia, Ghana, Germania, Grecia, Ungheria, Giordania, Kazakistan,
Inghilterra, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia,
Libano, Lituania, Macedonia, Maldive, Malta, Moldavia, Mongolia,
Marocco, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Rep. Ceca,
Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Arabia
Saudita, Singapore, Sri Lanka, Turchia, Tunisia, Uruguay.

B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4
30029 San Stino di Livenza
Tel. +39 0421 951900
Fax +39 0421 951902

www.bormawachs.com

Italian-German technology

