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CONCENTRATO MORDENTE 

 

Concentrato all’acqua 

 
DESCRIZIONE: 

I Concentrati Mordenti sono coloranti liquidi in soluzione acquosa adatti per la tinteggiatura a 
spruzzo e a pennello del legno, speciali per tinte ad effetto positivo. Permettono di ottenere 
effetti di forte evidenziazione della venatura su conifere. Possono essere diluiti con i veicoli 
all’acqua Borma per mordenti positivi. Sono miscibili tra loro, hanno un eccezionale potere 
trasparente e sono dotati di notevole costanza di tinta. Possono essere sovraverniciati, trattati 
ad olio o a cera. 
In combinazione con il sistema tintometrico Borma Coloroil System è possibile riprodurre tutte 
le tinte delle cartelle colori Borma Wachs. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Composizione : coloranti organici ed inorganici in 

dispersione acquosa 
Aspetto : liquido 
Colore : conforme ad etichettatura 
Residuo secco : 9-10% 
Diluizione:                   veicolo per mordenti positivi TP1050, acqua 
 

MODALITA’ D’USO: 

Mescolare i concentrati mordenti con il veicolo per mordenti positivi, in modo che la quantità 
di concentrati sia pari al 5-10% sul totale. I concentrati possono essere mescolati fra loro per 
ottenere tinte intermedie. Per ottenere tinte pastello aggiungere 1-2% di paste all’acqua della 
serie COW00xxx. 
Applicare a spruzzo o a pennello, cercando di non creare eccessi, non stracciare. Lasciare 
agire per 6/8 ore e, una volta ottenuto l’effetto desiderato, finire con gli oli e le cere della linea 
Borma. 
 

STOCCAGGIO: 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. 
Teme il gelo. 
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IMBALLO: 
I concentrati mordenti sono disponibili in bottiglie da 1 o 5 Lt, nelle colorazioni giallo, blu, 
nero, rosso e bianco. 
 
AVVERTENZE: 

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti 
per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 

 

 


