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ANTIKWACHS  
 

Cera Encausto 
 
DESCRIZIONE: 

Borma ANTIKWACHS è una dispersione di cera ecologica. Nutre, rigenera, protegge e lucida 
ogni tipo di legno, senza l'aggiunta di siliconi o resine sintetiche. Particolarmente consigliato per 
mobili di alta qualità, contiene le principali cere naturali di origine minerale come Montanwax, di 
origine animale come la cera d'api, e di origine vegetale come la cera carnauba. Prodotta in 
pasta e fluida, ha una buona capacità protettiva sostenuta da pigmenti molto resistenti alla luce, 
che esaltano il calore e il colore del legno, ritoccando possibili difetti. Prodotto antitarlo. 
 
CHEMICAL/PHYSICAL CHARACHTERISTICS: 
Aspetto  : pasta o liquido 
Colore  : pigmentato 
Odore:  caratteristico 
Densità  : 0,819 Kg / Lt + / - 0,03 (20 ° C) 
Solubilità:  in solventi: ragia 

in acqua: non solubile 
Punto di infiammabilità:  > 21 ° C 
  
MODALITA’ D’USO:  
Su un supporto in legno ben levigato e privo di polvere, applicare uniformemente il prodotto con 
un panno di cotone, di lana o con una spugna nella direzione di venatura del legno. Se si utilizza 
un prodotto colorato, si consiglia una prova preliminare per assicurarsi che il colore sia corretto. 
Lasciare agire e quindi lasciare asciugare per almeno 1/2 ora. Il prodotto asciuga più lentamente 
a bassa temperatura e alta umidità. Mai lucidare prima di 30 minuti. 
Lucidare con una spazzola o un panno asciutto e morbido, privo di lanugine, il risultato sarà una 
splendida ed intensa lucentezza dalla durata prolungata. 
Colori disponibili: 
Neutro, Giallo, Luce noce, noce medio, noce scuro, rovere chiaro, medio, Rovere Moro,Ciliegio 
chiaro, ciliegio scuro, mogano, Bruno Antico, Bruno Medio, Pino. 
 
STOCCAGGIO: 
Prodotto professionale. Esso deve essere manipolato e conservato, secondo le norme di igiene 
e sicurezza di buona pratica industriale. Dopo l'uso, conservare in contenitori ermetici 
 
IMBALLO: 
Il prodotto è fornito in barattoli da 500ml, fusti da 5Lt 
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AVVERTENZE: 
- Le diverse tonalità sono compatibili fra loro. 
- Prima dell'uso fare sempre una prova preliminare. Si consiglia inoltre di quantificare il prodotto 
necessario ad ogni lavoro in modo tale da utilizzare materiale di lotto unico. 
- Teme il gelo 
 
 

 

 


