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VOC FREE

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.

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.

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.

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 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.
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PREPARAZIONE 
e COLORAZIONE

La colorazione di un parquet o di un mobile rappresenta l’anima di una finitura e ne determina il carattere. I veicoli 
anticanti, reagendo con il tannino, esaltano al massimo la struttura del legno conferendo un aspetto unico e fortemente 
caratterizzato, da proteggere con oli per effetti di grande impatto. Le tinte positive, al contrario, attribuiscono toni 
morbidi ed uniformi, sottolineando le venature senza contrasti eccessivi e si sposano perfettamente con le finiture 
cerate. I coloranti universali si contraddistinguono per l’eccezionale brillantezza e rapidità di essiccazione e sono 
riconosciuti come l’ideale per i mobili tradizionali. Gli oli di fondo, semitrasparenti e lungamente lavorabili, sono dedicati 
alla colorazione di vaste aree, anche in caso di essenze tipicamente difficili da tingere. Impregnano profondamente il 
legno donando una prima importante protezione e, contenendo pigmenti minerali, sono naturalmente resistenti alla 
luce.
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PREPARAZIONE E COLORAZIONE

Veicolo anticante
ECO HOLZ ANTIX 2008
A base d’acqua, questo reagente naturale viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto di invecchiamento. 
L’intensità dell’effetto, che si manifesta con un imbrunimento del colore, dipende dal naturale contenuto di tannino nel supporto. 
Non si tratta di un colorante.Può essere tonalizzato con l’aggiunta degli appositi Concentrati Mordenti all’acqua. Se sovra verniciato 
direttamente con prodotti all’acqua può dare luogo a reazioni di scarsa adesione o disomogeneità del film. Si consiglia pertanto di 
procedere all’applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all’acqua.

Consigli per l’applicazione:
Applicare il prodotto su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. 
Adatto anche per spruzzo in linee industriali. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato, che 
dipende principalmente dal tipo di legno usato. Per rendere l’effetto più tenue è possibile diluire a piacere il prodotto 
in acqua. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt
← GUARDA IL VIDEO APPLICATIVO 

Veicolo anticante
ECO HOLZ ANTIX 2010
A base d’acqua, questo reagente di colore arancio viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto 
di ingrigimento. L’intensità dell’effetto, che può variare dal grigio chiaro, al grigio scuro anche con sfumature tendenti al blu, 
dipende dalle caratteristiche originarie del legno. Non si tratta di un colorante.Se sovra verniciato con prodotti all’acqua può dare 
luogo a fenomeni indesiderati. Si consiglia pertanto di procedere all’applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, 
eventualmente, applicare una finitura all’acqua.

Consigli per l’applicazione:
Applicare il prodotto su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. 
Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato, che dipende principalmente dal tipo di legno usato. 
Per rendere l’effetto più tenue è possibile diluire a piacere il prodotto in acqua. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt
← GUARDA IL VIDEO APPLICATIVO

Veicolo schiarente
ECO SCHIARENTE REATTIVO PER LEGNI DURI
A base d’acqua, questo prodotto schiarisce il legno grezzo e neutralizza l’effetto dei veicoli anticanti Holz Antix 2008 e Holz Antix 
2010, riportando il legno alla sua tonalità originaria. Per evitare effetti indesiderati  nelle fasi di trattamento successive si consiglia di 
procedere all’applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all’acqua.

Consigli per l’applicazione:
Applicare il prodotto su legno grezzo o precedentemente trattato con Holz Antix 2008 o 2010 utilizzando pennelli 
sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare 
il risultato. Adatto anche per rovere. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt

Veicolo all’acqua per Tinte Positive
ECO TP1050
Veicolo a base d’acqua da colorare con i concentrati mordenti della serie CW per la preparazione di tinte positive per mobili e 
pavimentazioni in legno. Permette di ottenere una forte evidenziazione della struttura, con un effetto anticato naturale e di facile 
gestione. Ideale per conifera (abete).

Consigli per l’applicazione:
Applicare su legno non trattato. Dopo la completa asciugatura della superficie, si consiglia una finitura a cera o con 
gli oli della gamma Interni.Resa indicativa: 14-20 m²/Lt

Interni

3

Cod. Cap. Conf.
3724 1 Lt 12 pz. 
3725 5 Lt 02 pz.
3727 25 Lt

Cod. Cap. Conf.
0075HW 1Lt 12 pz.
0076HW 5 Lt 02 pz.
0077HW 25 Lt

Cod. Cap. Conf.
COTP1051 1Lt 12 pz.
COTP1050 5 Lt 02 pz.
COTP1050.15 25 Lt
COTP1050.120

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

IBR

IBR

All’acqua

All’acqua

Cod. Cap. Conf.
3720 1 Lt. 12 pz. 
3721 5 Lt. 02 pz.
3722 25 Lt.  
3723 120 Lt.
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Coloranti concentrati
CONCENTRATI MORDENTI ALL’ACQUA
Sono coloranti liquidi in soluzione acquosa specifici per la colorazione del legno grezzo. Si utilizzano in combinazione con Holz Antix 
2008 e TP1050 Veicolo per Tinte Positive. Donano effetti di grande trasparenza e profondità. Disponibili nelle tonalità di cartella.

Consigli per l’applicazione:
I concentrati vengono forniti in formato da 100 ml. Questa quantità deve essere aggiunta a 1l di Holz Antix 2008 o 
a1l di Veicolo TP1050 per ottenere rispettivamente una tinta reattiva anticante ed una tinta positiva. La colorazione 
può variare a seconda del supporto trattato.

+5°C

+30°C

All’acqua

Cartella colori Vintage Reactive Stains (Holz Antix 2008 + Concentrati mordenti all’acqua CW)

14/56 ANT Avorio

14/38 ANT Quarzo

14/1 ANT Naturale

14/44 ANT Ruggine

14/6 ANT Beige

14/10 ANT Pietra

14/46 ANT Bruno anticato scuro

14/47 ANT Ruggine scuro

14/9 ANT Silice

14/4 ANT Bruno anticato

14/21 ANT Scuro

14/17 ANT Palissandro Coloniale

14/37 ANT Grigio seta

14/2 ANT Anticato

14/22 ANT Legno bruciato

14/53 ANT Verde

14/12 ANT Oliva

14/14 ANT Cognac

14/13 ANT Rosa Antico

14/57 ANT Smeraldo

Cod. Cap. Conf.
CW2000 100 ml 06 pz.



Interni
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Tinta all’olio
GRUNDIEROEL COLOROIL
Miscela di oli naturali e resine pregiate, pronta all’uso, per il trattamento preliminare delle superfici in legno. La sua fluidità garantisce 
un’ottima penetrazione ed una dilatazione ideale per una colorazione di base uniforme e di facile esecuzione.

Consigli per l’applicazione:
Disponibile trasparente e nelle tonalità di cartella, è personalizzabile con il sistema tintometrico.  Adatto per 
applicazioni a pennello, straccio, rullo o spruzzo, si consiglia di completare il ciclo di finitura con i prodotti della 
gamma Parquet (oli, vernici all’acqua o tradizionali, cere). Resa indicativa: 14-26 m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
3910 1L 06 pz
3950 5L 02 pz
3960 10L
3960.20 20L

Trasparente per tintometro
Cod. Cap. Conf.
3910.750 750 ml 06 pz
3950.4 4 Lt. 02 pz
3960.8 8 Lt. 02 pz
3960.16 16 Lt.Cartella colori Grundieroel

05 Pino

29 Ciliegio chiaro

M8147 Rovere rustico

107 Rovere grigio

62 Mogano

M10098 Nero

52 Rovere scuro

63 Noce scuro

53 Noce chiaro

59 Noce medio

50 Bianco naturale

58 Palissandro

Colorante universale acqua/solvente 
HOLZFARBE
E’ un colorante liquido universale, ideale per tingere il legno grezzo di mobili ed altre superfici da interno. Sostituisce le classiche 
aniline evitando prelavorazioni e l’aspirazione di polveri nocive. Il prodotto è concentrato e può essere utilizzato tal quale per ottenere 
colorazioni molto intense oppure può essere diluito fino ad un rapporto di 1:6 con acqua, alcool, acetone o diluente per effetti più 
delicati. Dona comunque un effetto di grande profondità e brillantezza. Può essere utilizzato anche per tingere vernici trasparenti 
nitro e PU.

Consigli per l’applicazione:
Aggiungere goccia a goccia al prodotto da colorare per evitare tonalità troppo intense. Eseguire sempre una prova 
preliminare per verificare l’effetto finale. Cod. Cap. Conf.

3000 250 ml 12 pz. 
3050 500 ml 12 pz.
3100 1 Lt 12 pz.
3005 5 Lt 02 pz.

120 giallo

53 noce chiaro

134 verde

62 mogano

122 arancio

63 noce scuro

125 rosso fuoco

58 palissandro

52 rovere

140 blu

17 teak

60 nero

Cartella colori Holzfarbe (Disponibile anche: ciliegio 30, noce medio 59 e wenge 146)

Personalizzabile con Borma Color System
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FONDI E 
FINITURE PER 

PARQUET

Nel mondo degli oli per parquet Borma presenta una soluzione per ogni esigenza: tempi di essiccazione differenziati  
in base alle condizioni applicative, formulazioni VOC free e materie prime naturali e da fonti rinnovabili dedicate 
ai professionisti, sempre in un equilibrio ideale fra ecologia e performance. Anche nelle vernici le proposte sono 
opportunamente diversificate: monocomponenti o catalizzate, tradizionali o a base d’acqua, per incontrare tutte le 
aspettative estetiche e funzionali. Tutti i prodotti di finitura sono declinati in più varianti di gloss per realizzare sia 
effetti moderni e ipernaturali  che effetti più classici e decorativi. I Fondi specifici consentono di  ottenere il massimo 
risultato ottimizzando i consumi su ogni tipo di supporto.



Interni

FONDI E FINITURE PER PARQUET

Fondo finitura ad olio
OLIO PARQUET QUICK
Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. 
Conferisce un’ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all’uso. Disponibile nei 
seguenti glossaggi: opaco profondo 10% – opaco 30% - semilucido 60% - lucido 90%. Disponibile anche nella versione opaca 
cerosa naturale “1030”. Formula tradizionale a bassa viscosità e rapida essiccazione.

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate  per permettere una corretta essiccazione dell’olio.
Resa indicativa: 12-24 m²/Lt

Fondo finitura ad olio
OLIO PARQUET PLUS
Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. 
Conferisce un’ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all’uso. Disponibile nei 
seguenti glossaggi: opaco profondo 10% – opaco 30% - semilucido 60% - lucido 90%. Disponibile anche nella versione opaca 
cerosa naturale “1030”.Nuova formula ad alta viscosità, media essiccazione. Non infiammabile per ADR.

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate  per permettere una corretta essiccazione dell’olio.
Resa indicativa: 12-26 m²/Lt

Fondo finitura ad olio
OLIO PARQUET PRO
Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. 
Conferisce un’ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all’uso. Effetto satinato 
naturale.Formula alto solido a lenta essiccazione per applicazione con monospazzola rotativa. Non infiammabile per ADR.

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo, a monospazzola oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate  per permettere una corretta essiccazione dell’olio.
Resa indicativa: 12-26 m²/Lt

Olio Parquet quick
Cod. Cap. Conf.
4951 – XX 1 Lt 06 pz
4952 – XX 5 Lt 02 pz
4953 – XX 10 Lt
4954 - XX 20 Lt

Olio Parquet Plus
Cod. Cap. Conf.
4951 – XX.PLS 1 Lt 06 pz
4952 – XX.PLS 5 Lt 02 pz
4953 – XX.PLS 10 Lt
4954 – XX.PLS 20 Lt

Olio Parquet Ceroso Forte 1030 quick
Cod. Cap. Conf.
4951-HW 1 Lt 06 pz
4952-HW 5 Lt 02 pz
4953-HW 10 Lt
4954-HW 20 Lt

Olio Parquet Ceroso Forte 1030 Plus
Cod. Cap. Conf.
4951-HW.PLS 1 Lt 06 pz
4952-HW.PLS 5 Lt 02 pz
4953-HW.PLS 10 Lt
4954-HW.PLS 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
4951 – XX.PRO 1 Lt 06 pz
4952 – XX.PRO 5 Lt 02 pz
4953 – XX.PRO 10 Lt
4954 – XX.PRO 20 Lt

Personalizzabile con Borma Color System

Personalizzabile con Borma Color System

Personalizzabile con Borma Color System
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Fondo-finitura ad olio, a basso ingiallimento
HARDWAX COLOROIL
Prodotto a base di oli naturali, rinforzato con resine d’alta qualità, per la finitura di pavimenti in legno; specificamente studiato per un 
tono di massima neutralità. Può essere usato per porte, battiscopa e manufatti in legno. Uso interno. 
Bianco: Specificatamente formulato per attribuire una colorazione bianca intensa alle superfici in legno mantenendo una finitura 
naturale. A base di oli rinforzati con resine e pigmento resistente alla luce, ha un lento processo ossidativo nel tempo ed è perfetto 
per ottenere finiture color bianco.
Trasparente: Specificatamente sviluppato per la protezione finale dell’Hartwachs Coloroil Bianco. Di lento processo ossidativo nel 
tempo, permette un’eccellente finitura naturale, nel rispetto del colore sottostante.
Disponibile nella versione Quick , a rapida essiccazione, speciale per applicazioni manuali.

Consigli per l’applicazione:
Hardwax Coloroil bianco si può applicare a rullo o a pennello per finiture coprenti e a straccio per finiture decapate. 
Per la finitura si raccomanda Hardwax Coloroil trasparente.
Resa indicativa: Hardwax coloroil 12-24m²/Lt - Hardwax coloroil bianco quick 12-14m²/Lt

Hardwax Coloroil trasparente quick
Cod. Cap. Conf.
4992.1QK 1 Lt. 06 pz
4992.5QK 5 Lt. 02 pz
4992.10QK 10 Lt.
4992.20QK 20 Lt.

Hardwax Coloroil trasparente
Cod. Cap. Conf.
4992.1 1 Lt 06 pz
4992.5 5 Lt 02 pz
4992.10 10 Lt
4992.20 20 Lt

Hardwax Coloroil bianco quick
Cod. Cap. Conf.
4992B.1QK 1 Lt. 06 pz
4992B.5QK 5 Lt. 02 pz
4992B.10QK 10 Lt.
4992B.20QK 20 Lt.

Hardwax Coloroil bianco
Cod. Cap. Conf.
4992B.1 1 Lt 06 pz
4992B.5 5 Lt 02 pz
4992B.10 10 Lt
4992B.20 20 Lt

FONDI E FINITURE PER PARQUET

Olio bicomponente
PARQUET OIL 2K - HARDWAX PARQUET OIL 2K
E’ una miscela di oli esente da emissioni e dalle eccellenti prestazioni. La sua speciale formulazione lo rende adatto alla catalisi, 
riducendo i tempi di essiccazione ed incrementando la resistenza superficiale. Da asciutto lascia un film sottile, naturale al tatto, che 
protegge e nutre il legno in profondità. Disponiible anche nella versione HARDWAX PARQUET OIL 2K.
Per uso professionale.

Consigli per l’applicazione:
Applicazione a monospazzola, con catalisi al 10% o al 30% a seconda che si tratti di superfici a medio o alto traffico. 
Resa indicativa: 30-50m²/Lt

Fondo-finitura ad olio, esente da VOC
ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID - ECO PREMIUM PARQUET OIL
Olio Naturale ecologico alto solido ideale per il trattamento di pregio di pavimenti in legno, grezzo o tinto, levigati o posati. 
Disponibile anche in versione Finitura-ripristino (ECO PREMIUM PARQUET OIL).
Colorato su richiesta con sistema Coloroil sysytem o da cartella Grundieroil

Consigli per l’applicazione:
Specifico per il trattamento di vaste aree, ne è suggerita l’applicazione con monospazzola. 
Resa indicativa Eco Premium Parquet Oil HS: 16-24m²/Lt
Resa indicativa Eco Premium Parquet Oil:12-16m²/Lt

VOC FREE

VOC FREE

Parquet Oil 2K
Cod. Cap. Conf.
49512K 1 Lt. 06 pz.
49522K 2,5 Lt. 02 pz.
49532K 5 Lt. 02 pz.
49542K 10 Lt.
49552K 20 Lt.

Hardwax Parquet Oil 2K
Cod. Cap. Conf.
49512K-HW 1 Lt. 06 pz.
49522K-HW 2,5 Lt. 02 pz.
49532K-HW 5 Lt. 02 pz.
49542K-HW 10 Lt.
49552K-HW 20 Lt.

Catalizzatore
Cod. Cap.
4951K 100 ml
4952K 250 ml
4953K 500 ml
4954K 1 Lt
4955K 2 Lt

Eco Premium Parquet Oil
Cod. Cap. Conf.
VOC4951 1 Lt 06 pz.
VOC4952 5 Lt 02 pz.
VOC4953 10 Lt
VOC4954 20 Lt

Eco Premium Parquet Oil HS
Cod. Cap. Conf.
VOC4951 HS 1 Lt 06 pz.
VOC4952 HS 5 Lt 02 pz.
VOC4953 HS 10 Lt
VOC4954 HS 20 Lt
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Isolante di fondo per legni esotici
NATURAQUA WOOD SEALER
Isolante acrilico trasparente per uso interno ed esterno ideale per legni oleosi e come fissativo “effetto naturale”. Crea un film 
impercettibile per un effetto “legno grezzo”.
Campi di applicazione:
- come isolante per garantire una buona adesione delle finiture ad acqua su legni esotici o comunque oleosi
- come fissativo superficiale per finiture con “effetto naturale”.

Consigli per l’applicazione:
Catalizzare il prodotto con BORMA 4100-2K al 10% per migliorarne l’adesione e la resistenza superficiale.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Isolante antitannino
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER
Isolante a base d’acqua con specifica funzione di barriera antitannino, non ingiallente. Evita l’affioramento del tannino e consente di 
eseguire successive finiture all’acqua senza la formazione di indesiderate macchie gialle o brune.

Consigli per l’applicazione:
Disponibile sia Trasparente che Bianco coprente, è ideale per le finiture chiare.
Applicato in due mani, non richiede l’utilizzo di ulteriori fondi prima della finitura.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

Personalizzabile con Borma Color System
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FONDO ALL’ACQUA PER PARQUET 1-2K
Fondo all’ acqua per il trattamento dei parquet. Pronto all’uso, consente un utilizzo diretto sul supporto da trattare. La speciale 
viscosità e lavorabilità permettono la preparazione dei pavimenti in legno prima dell’applicazione della finitura Naturaqua Parkettlack.

Consigli per l’applicazione:
Qualora necessaria una maggiore durezza superficiale può essere catalizzato in rapporto 10 : 1 con induritore 
4100-2K per vernici all’ acqua. Si raccomanda successiva diluizione al 20% con acqua.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT4090 750 ml 06 pz.
NAT4091 5 Lt 02 pz.
NAT4090.10 10 Lt
NAT4090.20 20 Lt

TRASPARENTE
Cod. Cap. Conf.
NAT4090-S 750 ml 06 pz.
NAT4091-S 5 Lt 02 pz.
NAT4090.10-S 10 Lt
NAT4090.20-S 20 Lt

BIANCO
Cod. Cap. Conf.
NAT4090B-S 750 ml 06 pz.
NAT4091B-S 5 Lt 02 pz.
NAT4090.10B-S 10 Lt
NAT4090.20B-S 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT4140 1 Lt 06 pz.
NAT4141 5 Lt 02 pz.
NAT4142 10 Lt
NAT4143 20 Lt

+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

CATALIZZATORE 4100-2K
Cod. Cap. Conf.
NAT4102-2K 100 ml 12 pz.
NAT4101-2K 500 ml 12 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt 02 pz.



Vernice all’acqua per parquet
NATURAQUA PARKETTLACK 1-2K
Vernice all’acqua ad alta resistenza, eco-compatibile per il trattamento di parquet. Utilizzabile come prodotto monocomponente o 
catalizzabile con il Catalizzatore 4100-2K in rapporto vernice : catalizzatore = 10 : 1, con opportuna diluizione. Rispetta l’ambiente 
e la salute degli operatori. Sviluppa alti livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, prelevigati o da 
ripristinare. Elevate performance con la praticità d’uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile.
Disponibile: 0-5 gloss opaco profondo / 10-20 opaco profondo / 30-40 opaco / 50-60 semilucido /
80-90 lucido.

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello o a rullo direttamente su legno levigato o su Fondo 
all’acqua per Parquet. Naturaqua Parkettlack può essere applicata anche 
sopra fondi o finiture a base olio della linea Borma.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

FONDI E FINITURE PER PARQUET

Vernice bi componente ad alte prestazioni
NATURAQUA PARKETTLACK 2K
Vernice all’acqua ideale per il trattamento delle pavimentazioni in legno. Sviluppa eccellenti livelli di protezione e resistenza 
meccanica, i termini di usura, abrasione, tenuta alla macchia. Adatta per tutti i tipi di legno, non necessita obbligatoriamente di un 
primer specifico.

Consigli per l’applicazione:
Da usare esclusivamente in combinazione con l’apposito catalizzatore, in rapporto 10:1. Successivamente diluire al 
20% con acqua. Per la versione lucida 80-90 gloss il catalizzatore è dedicato.
Resa indicativa: 10-12m²/Lt

CATALIZZATORE PER VERNICE ALL’ACQUA 4100-2K
Induritore adatto alle vernici all’acqua per interno della gamma Borma: Wood sealer, Super wood sealer, fondo all’acqua 
per parquet, fondo all’acqua per mobili, Naturaqua Parkettlack, Naturaqua Parkettlack 2k, Naturaqua Mobilack. Consente 
di aumentare il livello di resistenza chimica e meccanica e di adesione al supporto.

Consigli per l’applicazione:
Miscelare al prodotto di base in rapporto 10:1. Dopo la catalisi, diluire con acqua se necessario. Per uso professionale.

Cod. Cap. Conf.
NAT41002K-XX 1 L t 06 pz.
NAT41012K-XX 2,5 L t 02 pz.
NAT41022K-XX 5 Lt 02 pz.
NAT41032K-XX 10 Lt
NAT41042K-XX 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT4100 750 ml 06 pz.
NAT4101-XX 2,5 Lt 02 pz.
NAT4102 5 Lt 02 pz.
NAT4103 10 Lt
NAT4104 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT4102-2K 100 ml 12 pz.
NAT4101-2K 500 ml 12 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt 02 pz.
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+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

All’acqua

All’acqua

Vernice monocomponente per parquet - facile applicazione
EASY PARKETTLACK 1K PU
È una vernice a base poliuretanica, monocomponente pronta all’uso, speciale come  trattamento di fondo-finitura per ogni 
pavimentazione in legno, facile e veloce. A rapida essiccazione, è caratterizzata da ottima lavorabilità anche in applicazioni industriali.

Consigli per l’applicazione:
Per aumentare la copertura del rivestimento, è possibile, anche se non strettamente necessario, applicare il Fondo 
Borma Parkettlack 2k come strato preliminare.

Cod. Cap. Conf.
4160-XX.PU 1 Lt 06 pz
4161-XX.PU 5 Lt 02 pz
4164-XX.PU 10 Lt

CATALIZZATORE 4100-2K
Cod. Cap. Conf.
NAT4102-2K 100 ml 12 pz.
NAT4100-2K 250 ml 12 pz.
NAT4101-2K 500 ml 12 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt 02 pz.

CATALIZZATORE 4100-2K
Cod. Cap. Conf.
NAT4102-2K 100 ml 12 pz.
NAT4100-2K 250 ml 12 pz.
NAT4101-2K 500 ml 12 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt 02 pz.

CATALIZZATORE PER VERSIONE LUCIDA 80-90 GLOSS
Cod. Cap. Conf.
NAT4107-2K-90 100 ml 12 pz.
NAT4111-2K-90 250 ml 12 pz.
NAT4108-2K-90 500 ml 12 pz.
NAT4109-2K-90 1 Lt 02 pz.



Interni

Vernice bi-componente ad alte prestazioni - Antigraffio, effetto opaco naturale
ULTRAMAX MATT 2K
Vernice bi componente per parquet che garantisce massima opacità e massima resistenza al graffio, senza i fenomeni di lucidatura 
superficiale comuni nelle finiture opache. Ideale per tutte le superfici sottoposte a particolare usura. Rapporto di catalisi 100:20.

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a spruzzo o a rullo dopo opportuna diluizione. Resa indicativa: 10-14m²/Lt
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Cod. Cap. Conf.
41002K + 4100K 1 Lt+ 200 ml 06 pz.
41022K + 4102K 5 Lt + 1 Lt 02 pz.

Vernice igroindurente per parquet
PARKETTLACK
È una vernice poliuretanica monocomponente pronta all’uso, igroindurente, di eccezionale durezza, studiata per proteggere 
stabilmente i pavimenti in legno. Di qualità professionale, applicata crea una pellicola resistente al calpestio garantendo resistenza 
ai graffi superficiali. Igroindurente, rapida all’essicazione. Di scarsa manutenzione, ha un’ottima resistenza ai grassi ed ai detergenti.
Disponibile: 30 gloss opaco / 50 semilucido / 90 lucido.

Consigli per l’applicazione:
Applicazione consigliata in due mani con carteggiatura intermedia. 
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Fondo bi-componente ad alte prestazioni
FONDO PARKETTLACK 2K-PU
Fondo poliuretanico bi componente alto solido per pavimentazioni in legno. Di facile applicazione, è specificamente studiato come 
base per l’applicazione di Parkettlack 2k, finitura poliuretanica bi componente. A rapida essiccazione, è caratterizzato da un’ottima 
carteggiabilità  e garantisce un ottimo riempimento superficiale.

Consigli per l’applicazione:
Catalizzato 1:1. Il prodotto è da diluirsi al 10-20% con DPU011
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Vernice bi-componente ad alte prestazioni
PARKETTLACK 2K-PU
Finitura poliuretanica bicomponente alto solido per pavimentazioni in legno. Di facile applicazione e di ampio tempo aperto, è 
specificamente studiata per garantire la massima distensione e lavorabilità, anche con elevate temperature ambientali, offrendo nel 
contempo un altissimo livello di protezione.  

Consigli per l’applicazione:
Catalizzare 1:1. Il prodotto è da diluirsi al 10-20% con DPU011. Da utilizzare in associazione al Fondo Parkettlack 
2k, anche in singola mano. Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
4100 XX 1 Lt 06 pz
4102 XX 5 Lt 02 pz
4103 XX 10 Lt
4104 XX 20 Lt

Fondo Parkettlack 2K-PU
Cod. Cap. Conf.
4135-2K 500 ml 06 pz
4136-2K 1 Lt. 02 pz
4137-2K 2,5 Lt.
4138-2K 5 Lt.
4139-2K 20 Lt.

Parkettlack 2K-PU
Cod. Cap. Conf.
4115-2K-XX 500 ml 06 pz
4100-2K-XX 1 Lt. 06 pz
4101-2K-XX 2,5 Lt. 02 pz
4102-2K-XX 5 Lt. 02 pz
4104-2K-XX 20 Lt.

Catalizzatore Fondo Parkettlack 2k-PU
Cod. Cap. Conf.
4135K 500 ml 06 pz
4136K 1 Lt. 06 pz
4137K 2,5 Lt. 02 pz
4138K 5 Lt. 02 pz
4139K 20 Lt.

Catalizzatore Parkettlack 2k-PU
Cod. Cap. Conf.
4115-2K 500 ml 06 pz
4107-2K 1 Lt. 06 pz
4107.2,5-2K 2,5 Lt. 02 pz
4108-2K 5 Lt. 02 pz
4110-2K 20 Lt.

KIT FONDO Parkettlack 2k-PU
Cod. Cap. Cap. Conf.
41452K Fondo 2K Parketlack Pu Kit 0,5 Lt. + 0,5 Lt A+B 1 Lt 06 pz
41462K Fondo 2K Parketlack Pu Kit 1  Lt. + 1 Lt A+B 2 Lt. 06 pz
41472K Fondo 2K Parketlack Pu Kit 2,5 Lt. + 2,5 Lt A+B 5 Lt.

KIT Parkettlack 2k-PU
Cod. Cap. Cap. Conf.
41402K-XX 2K Parketlack Pu Kit 0,5 Lt. + 0,5 Lt A+B 1 Lt 06 pz
41412K-XX 2K Parketlack Pu Kit 1  Lt. + 1  Lt A+B 2 Lt. 06 pz
41422K-XX 2K Parketlack Pu Kit 2,5  Lt. + 2 ,5 Lt A+B 5 Lt.



FONDI E FINITURE PER PARQUET

Tabelle comparative:

OLI
CLASSIC ECO PREMIUM

CARATTERISTICHE Parquet oil  Quick Parquet oil PLUS Parquet oil PRO
Eco premium 
Parquet Oil 

Eco premium 
Parquet oil HS

Parquet Oil 2k

Formulazione
A base di cere e oli 
naturali, rinforzati con 
resine

A base di cere e oli 
naturali, rinforzati con 
resine

A base di cere e oli 
naturali, rinforzati con 
resine

A base di oli, cere e 
resine naturali

A base di oli, cere e 
resine naturali

A base di oli e resine 
naturali

Essiccazione 6-8 h 9-12 h 12-16 h 24-48h 24-48h 24-48h

Disponibilità 
glossaggi 10, 30, 60, 90 10, 30, 60, 90 Effetto naturale Effetto naturale Effetto naturale Effetto naturale

Disponibilità 
versione cerosa Sì Sì No No No Sì

Applicazione 
manuale (pennello, 
straccio o rullo)

Possibile Possibile Possibile Non consigliata Non consigliata Non consigliata

Applicazione a 
monospazzola Non consigliata Non consigliata Possibile Necessaria Necessaria Necessaria

Applicazione 
industriale 
(oliatrice)

Possibile Possibile Possibile Possibile Possibile Possibile

Durezza e 
resistenza ** ** ** * * ***

Contenuto solido 43-48% 43-48% 60% 55% 70% 100%

Contenuto 
aromatici <2% Aromatici esente Aromatici esente Aromatici esente Aromatici esente Aromatici esente

Infiammabilità - 
ADR Infiammabile per ADR

Non infiammabile (no 
ADR)

Non infiammabile (no 
ADR)

Non infiammabile (no 
ADR)

Non infiammabile (no 
ADR)

Non infiammabile (no 
ADR)

Contenuto VOC

505,7 g/l
(434 g/l versione 
cerosa)

505,7 g/l
(434 g/l versione 
cerosa)

355,2 g/l VOC esente VOC esente VOC esente

Categoria VOC A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l
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VERNICI
CLASSIC Naturaqua

CARATTERISTICHE
Easy 
parkettlack PU

Parkettlack Parkettlack 2k
Ultramax matt 
2k scratch free

Naturaqua 
Parkettlack

Naturaqua 
Parkettlack + 
catalizzatore

Naturaqua 
Parkettlack 2k

Formulazione Poliuretanica
Poliuretanica 
igroindurente

Poliuretanica 
bicomponente

Acrilico-
poliuretanica
bicomponente

Dispersione 
acrilico-
poliuretanica

Dispersione 
acrilico-
poliuretanica + 
crosslinker

Resina 
poliuretanica in 
dispersione

Essiccazione 
(carteggiabile) 4-6 ore 4-6 ore 24/36 ore 1/2 ore 4-6 ore 4-6 ore 2-4 ore

Disponibilità 
glossaggi 10-30-60-90 30, 60, 90 30, 60, 90 Opaco 0-5 gloss

0-5, 10-20, 
30-40, 50-60, 
80-90

0-5, 10-20, 
30-40, 50-60, 
80-90

10-20, 30-40, 
50-60,

Applicazione 
manuale (pennello, 
rullo)

sì sì sì sì sì sì sì

Applicazione a 
spruzzo sì sì sì sì sì sì sì

Durezza e 
resistenza x xx xx xxx x xx xxx

Contenuto solido 45 46 45 25% 30-32% 34-36% 38-40%

Rapporto di 
catalisi / / 1:1 10:2 / 10:1 10:1

Infiammabilità - 
ADR sì si si si no no no

Contenuto VOC 471g/l 492 g/l 500 g/l 714 g/l 41 g/l 41 g/l 30 g/l

Categoria VOC A/i=500g/l A/i=500g/l A/j=500g/l A/j=500g/l A/i= 140 A/j=140 A/j=140
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PULIZIA E 
MANUTENZIONE 

PARQUET

La cura del parquet passa attraverso la pulizia 
con prodotti adeguati, efficaci ma non aggressivi, 
che detergano senza compromettere la finitura 
originale. Da qui i saponi a pH neutro, adatti 
anche per il parquet oliati.
Le cere aggiungono una protezione 
ulteriore, preservano le superfici dall’usura 
valorizzandone la bellezza. Naturali o auto 
lucidanti, si indirizzano tanto al privato quanto 
al professionista.



Interni

PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

Detergente quotidiano
PARKETTREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER PARQUET
Detergente all’acqua a base di sapone naturale, a pH neutro, per la pulizia quotidiana del parquet verniciato o trattato ad olio. 
Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza danneggiare la vernice, con un’azione efficace ma delicata. 

Consigli per l’applicazione:
Diluire in acqua per la pulizia quotidiana oppure usare puro per piccoli interventi localizzati.
Disponibile nella versione bianca per pavimenti chiari o sbiancati. Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cera liquida all’acqua
PARQUET WAX - CERA LIQUIDA AUTOLUCIDANTE PER PARQUET
E’ un’emulsione cerosa esente da solventi, ideata per la protezione ed il rinnovamento del  parquet segnato dall’usura. La sua 
composizione di cere naturali addizionata di tensioattivi donano una piacevole brillantezza resistente all’attrito di un frequente 
passaggio. Ideale per proteggere parquet trattati ad olio e verniciati.

Consigli per l’applicazione:
Applicare in modo uniforme senza ripassare. Attendere la completa asciugatura. Disponibile nel classico lucido e in 
versione opaca effetto naturale. Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT0048BI 1 Lt 12 pz
NAT0049BI 5 Lt 02 pz
NAT0050BI 25 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT0048 1 Lt 12 pz
NAT0049 5 Lt 02 pz
NAT0050 25 Lt
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+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acqua

Opaco naturale
Cod. Cap. Conf.
0490-30 1 Lt 12 pz.
0491-30 5 Lt 02 pz.

Satinato
Cod. Cap. Conf.
0490 1 Lt 12 pz.
0491 5 Lt 02 pz.

Cera tradizionale
CERA D’API RILUCIDABILE PER PARQUET (solida/liquida)
Cera rilucidabile speciale per parquet, a base di pure cere d’api e carnauba. Ideale per le naturali finiture delle superfici trattate ad 
olio. Esente da siliconi. Nutre e protegge con facilità tutte le superfici di legno, donando un piacevole e morbido velo dalle proprietà 
antistatiche.

Consigli per l’applicazione:
La cera d’api rilucidabile per parquet, pigmentata con colori stabili e resistenti alla luce, è l’ideale per il restauro di 
parquet antichi e per effetti speciali. Resa indicativa: 30-40m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
4960 5L solida 02 pz.
0690 1L liquida 12 pz.
0692 5L liquida 02 pz.

71-IIIEN



Detergente quotidiano
LAMINATREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER LAMINATI
Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza intaccare la superficie. Ideale per la pulizia quotidiana. 

Consigli per l’applicazione:
Diluire in acqua per la pulizia quotidiana oppure usare puro per piccoli interventi localizzati.
Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT0057 1 Lt 12 pz
NAT0058 5 Lt 02 pz

+5°C

+30°C

All’acqua

Interni

PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

Pulizia e manutenzione
KIT PARQUET 1
Sapone detergente per parquet + Parquet Wax Ideale per parquet trattati ad olio o verniciati.

Pulizia e manutenzione
KIT PARQUET 2
Sapone detergente per parquet + Cera d’api per parquet Ideale per parquet trattati ad olio o verniciati

Cod. Cap.
4885 1 L t  + 1 L t

Cod. Cap.
4886 1 L t  + 1 L t

Cera liquida all’acqua
RAVVIVA LAMINATI
Ravvivante ceroso all’acqua autolucidante speciale per rivitalizzare supporti in laminato, provati dall’usura e dal frequente calpestio. 
Idrosolubile, formaldeide esente, pressoché inodore.

Consigli per l’applicazione:
Applicare in modo uniforme senza ripassare. Attendere la completa asciugatura. Resa indicativa: 60-70m²/Lt

+5°C

+30°C

All’acqua

Cod. Cap. Conf.
3366 1 Lt 12 pz.
3367 5 Lt 02 pz.
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Cod. Cap.
4885 1 L t  + 1 L t

Cod. Cap.
4886 1 L t  + 1 L t

17



FONDI E 
FINITURE PER 

MOBILI

Anche nel settore del mobile le proposte si suddividono fra prodotti a base olio, 
base acqua o tradizionali, per soddisfare ogni esigenza estetica ed applicativa. 
Diverse varianti di gloss e le numerose possibili tecnologie costituiscono un 
ventaglio ideale e mettono il professionista in grado di valorizzare al meglio i 
propri oggetti di arredamento.Un’attenzione particolare va data alle superfici 
destinate al contatto con gli alimenti, per le quali vengono presentati oli specifici 
e certificati per questo tipo di utilizzo. Anche il trattamento della sauna trova 
prodotti dedicati per la finitura e la manutenzione.

18



Interni

FONDI E FINITURE PER MOBILI

Olio per mobili 
MOBILOIL FORTE – MOBILOIL CEROSO FORTE
A base di oli naturali ed arricchito con resine e cere di alta qualità, Mobiloil conferisce una buona resistenza alla macchia ed al graffio, 
con un piacevole effetto satinato naturale. Adatto per proteggere il legno grezzo o tinto con una delicata tonalizzazione ambrata. 
Disponibile nelle versioni 10-30-60-90 gloss ed anche nella versione cerosa opaca naturale.

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello, straccio, rullo o spruzzo. Per un effetto particolarmente curato e naturale si consiglia 
comunque si asportare l’eccesso con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare 
l’oggetto trattato. Resa indicativa: 12-24m²/Lt

Mobiloil Ceroso Forte
Cod. Cap. Conf.
4907 1 Lt 06 pz
4908 5 Lt 02 pz
4914 10 Lt
4909 20 Lt

Mobiloil Forte 
Cod. Cap. Conf.
4902-XX 1 Lt 06 pz
4903-XX 5 Lt 02 pz
4902.10-XX 10 Lt
4904-XX 20 Lt

DIN

71-IIIEN

Olio per piani da cucina
HARD TOP OIL E HARD TOP OIL NATURAL 6020
A base di oli naturali ed arricchito con resine e cere di alta qualità, Hard Top Oil conferisce un’ottima protezione, con un piacevole effetto 
naturale. Adatto per tavoli e piani da cucina in genere, come anche taglieri ed utensili in legno, è certificato per il contatto alimentare 
secondo le normative EN 71.3,  DIN53160 e DIN68861.. Disponibile anche nella versione cerosa ad effetto opaco naturale.

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello, straccio, rullo o spruzzo. Per un effetto particolarmente curato si consiglia comunque di 
asportare l’eccesso con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare l’oggetto trattato. 
I taglieri ed in generale i manufatti di utilizzo frequente possono essere lavati con acqua e sapone neutro; saranno 
soggetti ad una manutenzione proporzionale alla frequenza di utilizzo.
Resa indicativa: 14-26m²/Lt 

Hard Top Oil Natural 6020
Cod. Cap. Conf.
4916N 750 ml. 06 pz
4917N 5 Lt. 02 pz
4916.10N 10 Lt.
4916.20N 20 Lt.

Hard Top Oil 
Cod. Cap. Conf.
4916 750 ml. 06 pz.
4917 5 Lt. 02 pz.
4916.10 10 Lt.
4916.20 20 Lt.

DIN

71-IIIEN
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Olio per utensili da cucina
KITCHENWARE OIL
Olio naturale, ideale per il trattamento di oggetti in legno grezzo o precedentemente trattato ad olio, destinati a venire in costante 
contatto con gli alimenti, come taglieri, piatti, insalatiere, cucchiai, ecc. Kitchenware Oil rende la superficie repellente all’acqua e allo 
sporco. Certificato in conformità alla normativa EN71-III, esente rilascio di sostanze nocive.

Consigli per l’applicazione:
Applicare una o due mani a pennello o straccio, oppure anche per immersione, e rimuovere l’eccesso di prodotto 
con un panno morbido. Riapplicare qualora necessario e con una frequenza proporzionata al tipo di utilizzo e di 
lavaggio. Resa indicativa: 8-12m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
4989.025 250 ml 12 pz.
4989.05 500 ml 12 pz.
4989.1 1 Lt. 06 pz.
4989.5 5 Lt. 02 pz.
4989.20 20 Lt

71-IIIEN

VOC FREE



FONDI E FINITURE PER MOBILI
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Protettivo per saune
SAUNA OIL
Miscela di oli per il trattamento e la manutenzione delle superfici interne delle saune (panche, rivestimenti e pavimentazioni in legno 
grezzo). Fornisce una buona idrorepellenza e protegge il legno dalla disidratazione, ravvivandone naturalmente il colore e la venatura.

Consigli per l’applicazione:
Sauna Oil si applica sul legno non trattato, asciutto e pulito, a straccio e senza eccessi, ogni qualvolta si ritenga 
necessario. Resa indicativa: 8-16m²/Lt

Finitura protettiva cerosa per saune
NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS
Trattamento a base acqua, formulato con cere e resine pregiate, specifico per la protezione di tutte le superfici interne delle 
saune (panche, pannelli, pavimenti, soffitti). Trasparente, non altera la tonalità del legno, donando un piacevole effetto naturale e 
proteggendo dallo sporco e dall’acqua. Colorabile, è disponibile nei colori di tendenza bianco, grigio e nero. Grazie alla sua bassa 
viscosità e permeabilità al vapore, il prodotto viene assorbito in profondità dal legno e mantiene sulla superficie una sensazione 
naturale e setosa. 

Consigli per l’applicazione:
Il prodotto è adatto anche all’utilizzo su rivestimenti esterni. In questo caso una sovra verniciatura con Naturaqua Top 
Gel è raccomandata per aumentare la durabilità della finitura. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Fondo all’acqua
FONDO TURAPORI MOBILI 1-2K
Vernice all’acqua trasparente di fondo per la verniciatura di ogni tipo di legno da interni. Speciale per il trattamento preliminare alla 
finitura con Naturaqua Mobilack. Ottima trasparenza ed elasticità, grazie alla sua consistenza è facile da applicare a pennello anche 
su superfici verticali. Ideale per mobili, porte, battiscopa, perline. 

Consigli per l’applicazione:
Pronto all’uso come prodotto mono componente, può essere anche catalizzato aggiungendo il catalizzatore Borma 
4100-2K per vernici all’acqua, in rapporto 10 : 1, più il 10% di acqua.
Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Vernice all’acqua per mobili 
NATURAQUA MOBILACK 1-2K
Finitura eco-compatibile per il trattamento di mobili. Rispetta l’ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d’acqua è 
pressoché VOC esente. MOBILACK sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e abrasione delle superfici in legno tradizionali, 
già levigate o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d’uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile.

Consigli per l’applicazione:
Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore 4100-2K in rapporto vernice: 
catalizzatore = 10 : 1, con opportuna diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
3940 500 ml 12 pz.
3941 1 Lt 12 pz.
3942 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
NAT3361 750 ml 06 pz.
NAT3362 2,5 Lt. 02 pz.
NAT3363 5 Lt.
NAT3365 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT4126 1 Lt 06 pz
NAT4127 5 Lt 02 pz
NAT4128 10 Lt
NAT4129 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT4122 1 Lt 06 pz
NAT4123 5 Lt 02 pz
NAT4124 10 Lt
NAT4125 20 Lt

VOC FREE

+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

CATALIZZATORE 4100-2K
Cod. Cap. Conf.
NAT4102-2K 100 ml 12 pz.
NAT4101-2K 500 ml 12 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt 02 pz.

CATALIZZATORE 4100-2K
Cod. Cap. Conf.
NAT4102-2K 100 ml 12 pz.
NAT4101-2K 500 ml 12 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt 02 pz.

08 Trasparente 50 Bianco 9002 Grigio 60 Nero



Interni
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Vernice per mobili all’acqua “tocco invisibile”
INVISIBLE TOUCH 1-2K
E’ una vernice all’acqua ad effetto “invisibile”. Dona un aspetto opaco senza alterare l’aspetto naturale del legno grezzo, attribuendo 
un buon livello di protezione superficiale. Dopo aver applicato Invisible Touch il supporto sembrerà come non trattato, preservando 
la sua completa naturalezza.

Consigli per l’applicazione:
Applicare preferibilmente a spruzzo dopo catalisi con NAT4100-2K, catalizzatore per vernici all’acqua, e diluizione 
al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Vernice per mobili tradizionale
MOBILACK
Vernice poliuretanica per mobili di facile applicazione, adatta come fondo-finitura per mobili, porte, battiscopa ed altri rivestimenti 
interni.  A rapida essiccazione.

Consigli per l’applicazione:
Pronta all’uso, per ottenere una maggiore capacità di impregnazione il prodotto può comunque essere diluito  fino 
al 30% con Solvoil 03, 04 o 06 a seconda delle esigenze. Resa indicativa: 12-24m²/Lt

Fondo tradizionale
TURAPORI IN GEL
Il Turapori in gel è un prodotto monocomponente a rapida essiccazione, trasparente e con ottima adesione. È ideale come prima mano 
prima della verniciatura o di finiture a cera. 

Consigli per l’applicazione:
Il prodotto è in gel ed è pronto all’uso, facile da applicare anche su superfici verticali evitando la gocciolatura. Grazie 
alla rapida essiccazione dà ottimi risultati anche se diluito. Resa indicativa: 12-14m²/Lt

Vernice tradizionale
NC LACK
Vernice nitro cellulosica in gel a basso ingiallimento, facile da carteggiare una volta asciutta. La sua consistenza evita la gocciolatura 
e la rende ideale per le superfici verticali. Disponibile nelle versioni 20-40-60 gloss.

Consigli per l’applicazione:
Usata nel restauro dei mobili, è inoltre un eccellente fissativo per le tinte. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Cod. Cap. Conf.
4122-XX 750 ml 06 pz.
4123-XX 2,5 Lt 02 pz.
4124-XX 5 Lt 02 pz.
4125-XX 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
0650 250 ml 12 pz.
0652 750 ml 06 pz.
0655 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0620 250 ml 12 pz.
0621 750 ml 06 pz.
0622 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
NAT4130 1 Lt 06 pz
NAT4131 5 Lt 02 pz
NAT4132 10 Lt
NAT4133 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT4122 1 Lt 06 pz
NAT4123 5 Lt 02 pz
NAT4124 10 Lt
NAT4125 20 Lt

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

CATALIZZATORE 4100-2K
Cod. Cap. Conf.
NAT4102-2K 100 ml 12 pz.
NAT4101-2K 500 ml 12 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt 02 pz.



PULIZIA E 
MANUTENZIONE 

PER MOBILI

I prodotti per la pulizia e la protezione, per utilizzo  quotidiano o periodico, più 
che complemento possono diventare un vero e proprio completamento della 
finitura, prolungarne la vita ed esaltarne il pregio. I detergenti intensivi, adatti 
ad ogni tipo di vernice, aiutano nelle operazioni di pulizia straordinaria, mentre 
il sapone a base acqua è dedicato all’uso regolare anche su superfici delicate. 
Anche fra cere ed oli diverse sono le opzioni a seconda del tipo di finitura origi-
nale e delle condizioni generali di applicazione.
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Interni

PULIZIA E MANUTENZIONE PER MOBILI

Detergente decerante intensivo per legno
RADIKAL ABWACHSER
Prodotto ideale per la pulizia totale di tutte le superfici in legno. Con rapidità ed assoluta efficacia aggredisce i vecchi strati di cera 
liberando il legno da sporcizia ed incrostazioni senza intaccare le vernici sottostanti.

Consigli per l’applicazione:
Applicare con uno straccio e se necessario lavorare con Lana d’acciaio 000 o 0000. Ripassare con un panno pulito 
per eliminare eventuali residui.

Cod. Cap. Conf.
0042 250 ml 12 pz
0043 500 ml 12 pz
0044 1L 12 pz
0045 5L 02 pz
0046 Spray 400 ml 12 pz

Cod. Cap. Conf.
0015 250 ml 12 pz.
0016 500 ml 12 pz.
0017 1L 12 pz.
0018 Spray 400 ml

Detergente intensivo
MOEBELREINIGER
Miscela speciale per la pulizia intensiva dei mobili verniciati. Rimuove efficacemente sporco, aloni, ingrigimenti  e scoloriture dovute 
all’umidità, donando alle superfici una nuova brillantezza. Non danneggia la finitura originale.

Consigli per l’applicazione:
Applicare con un panno morbido, frizionare con movimenti circolari e lasciare asciugare. Il prodotto non lascia 
residui.
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Detergente quotidiano all’acqua
DETERGENTE NEUTRO PER MOBILI
A base d’acqua, con sapone neutro e olio essenziale di arancio, è ideale per la cura quotidiana dei mobili. Adatto per tutte le superfici 
da interno, laccate, verniciate o trattate ad olio, deterge delicatamente e rispetta le finiture originali, lasciando un fresco profumo.

Consigli per l’applicazione:
Applicare con un panno morbido e strofinare con movimenti circolari. Ripassare con un panno asciutto per lucidare 
la superficie. Resa indicativa: 60-70m²/Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT0060 500 ml 12 pz.
NAT0061 1 Lt 12 pz.
NAT0061.5 5 Lt 02 pz.
NAT0061.25 25 Lt

+5°C

+30°C

All’acqua



PULIZIA E MANUTENZIONE PER MOBILI

Cura quotidiana
MOBILCERA
Cera in crema per mobili, dona nuova brillantezza alle superfici opacizzate dall’usura. Igienizza e lucida, proteggendo dalla polvere 
e dall’umidità.

Consigli per l’applicazione:
Stesa uniformemente, lasciata asciugare e poi rilucidata, dona una piacevole morbidezza superficiale e nuova vita 
al mobile. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

Speciale per finiture ad olio
OLIO RIGENERANTE PER INTERNI
Per la manutenzione straordinaria del legno da interno, l’Olio rigenerante per interni è perfetto per la cura ed il ripristino di ogni 
superficie precedentemente trattata con gli Oli Borma. Facile da applicare, nutre il legno e rinnova lo strato protettivo esistente. Dona 
un aspetto piacevolmente satinato ed esalta la bellezza naturale del legno.

Consigli per l’applicazione:
Applicare a pennello o straccio senza lasciare eccessi. Per normali manutenzioni è sufficiente una sola mano. 
Lasciare asciugare completamente prima di riutilizzare la superficie. Resa indicativa: 30-40m²/Lt. 

Ravvivante naturale
OLIO RESTAURO
Prodotto speciale per il mantenimento del mobile. Preziosi olii ed extender particolari fanno parte di questo insieme dall’alto potere 
ravvivante e protettivo per il legno e le sue vernici. Penetrando in profondità, tinge, ritocca e lucida, coprendo graffi e abrasioni.
Tinte disponibili : legno chiaro, legno medio, legno scuro e mogano.

Consigli per l’applicazione:
Applicare con un panno e rimuovere ogni eccesso, ripassando con un panno asciutto. Non ideale per pavimentazioni. 
Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

Cura periodica
WACHS&OELPFLEGE
Detergente ideale per la pulizia e la manutenzione delle superfici trattate ad olio o a cera. Ecologico, all’acqua, combina cere naturali 
ed oli di pregio che in una singola applicazione puliscono e ravvivano il supporto trattato. 

Consigli per l’applicazione:
Applicare con un panno morbido e ripassare dopo qualche istante con un panno pulito ed asciutto per rimuovere 
polvere ed eccessi di prodotto, lucidando la superficie. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Cod. Cap. Conf.
0400 250 ml 06 pz.
0401 500 ml 02 pz.
0402 1 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
3976 250 ml 12 pz.
3977 500 ml 12 pz.
3978 1 Lt 12 pz.
3978.05 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0410XX 150 ml 12 pz.
0420XX 500 ml 12 pz.
0450XX 1 Lt 12 pz.
0470XX 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
4061 250 ml 12 pz.
4062 500 ml 12 pz.
4063 1 Lt. 12 pz.
4064 5 Lt. 02 pz.

71-IIIEN

IBR

VOC FREE
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Personalizzabile con Borma Color System

08 legno chiaro 59 legno medio 63 legno scuro 62 mogano



Interni

Cera d’api e carnauba - in pasta e liquida
HOLZWACHS
A base di cera d’api e carnauba, nutre, rigenera, protegge e lucida tutti i tipi di legno, ravvivandone il colore naturale. Raccomandata 
per interni e per arredi di pregio.

Consigli per l’applicazione:
Può essere applicata su qualsiasi superficie in legno: grezzo, tinto, verniciato o con finiture ad olio. Rilucidabile.
Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

Miscela cerosa per mobili
CERA OLIO 7030
A base di cere ed oli naturali, il prodotto associa la facilità di applicazione della cera in pasta con la resistenza dell’olio. Incolore, viene 
utilizzata per sfumare gli effetti ottenuti con le cere colorate e per conferire alle superfici una maggiore protezione, idrorepellenza e 
durezza. Ideale per il facile ripristino dei supporti oliati sfibrati dal tempo.

Consigli per l’applicazione:
Stendere a straccio o pennello in strati sottili ed uniformi.  Lucidare con un panno morbido.
Resa indicativa: 20-30m²/Lt.

Holzwachs liquida
Cod. Cap. Conf.
0210 250 ml 12 pz.
0220 500 ml 12 pz.
0250 1L 06 pz.
0270 5L 02 pz.

0290 20L
0215 Spray 400 ml 12 pz.

Holzwachs in pasta
Cod. Cap. Conf.
0120 500 ml 06 pz.
0150 1 Lt 06 pz.
0170 5 Lt 02 pz.
0190 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
2960 750 ml. 06 pz.
2965 2,5 Lt. 02 pz.
2965.5 5 Lt. 02 pz
2970 10 Lt.

71-IIIEN

71-IIIEN
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Cartella colori

Personalizzabile con Borma Color System
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ACCESSORI 
TECNICI

Il giusto complemento per il giusto prodotto. Troviamo qui una serie di prodotti 
ed attrezzature di base, come diluenti, oli vegetali puri e strumenti dedicati 
principalmente agli oli, per mobili o per parquet, indispensabili in fase di appli-
cazione, per la corretta gestione dei prodotti da parte del professionista.
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Interni

ACCESSORI TECNICI

Rapida essiccazione

SOLVOIL 03
Solvente speciale per oli e cere

Speciale per l’equilibrata diluizione degli oli gamma 

Borma Wachs. Solvoil 03 grazie alla sua particolare 

rapidità nell’essicazione consente di ridurre il tempo di 

indurimento degli oli con esso diluiti. 
Cod. Cap. Pack.
4930.03 1 Lt 12 pz 
4931.03 5 Lt 02 pz
4932.03 25 Lt

Media essiccazione

SOLVOIL 04
Solvente speciale per oli e cere
Speciale per l’equilibrata diluizione degli oli gamma 
Borma Wachs. Solvoil 04 grazie alla sua particolare 
gradualità nell’essicazione consente di modulare 
il tempo di indurimento degli oli con esso diluiti, 
facilitandone l’applicazione e la penetrazione nel legno, 
specialmente quando si lavora con essenze esotiche. Cod. Cap. Pack.

4930.04 1 Lt 12 pz 
4931.04 5 Lt 02 pz
4932.04 25 Lt

Medio-lenta essiccazione

SOLVOIL 06
Solvente speciale per oli e cere
Speciale per l’equilibrata diluizione degli oli gamma 
Borma Wachs. Solvoil 06 grazie alla sua particolare 
gradualità nell’essicazione consente di allungare il 
tempo di indurimento degli oli con esso diluiti. 

Cod. Cap. Pack.
4930.06 1 Lt 12 pz 
4931.06 5 Lt 02 pz
4932.06 25 Lt

Aromatici esente

SOLVOIL PLUS
Solvente speciale per oli e cere
Ideale per l’equilibrata diluizione degli oli gamma 
Borma Wachs. Solvoil PLUS grazie alla sua particolare 
gradualità nell’essicazione consente di modulare il 
tempo di indurimento degli oli con esso diluiti. Inodore, 
privo di composti aromatici.

Cod. Cap. Pack.
4930.PL 1 Lt 12 pz 
4931.PL 5 Lt 02 pz
4932.PL 25 Lt

ESSICCATIVO CO01510
Catalizzatore per olio
Speciale miscela essiccativa per oli. Aggiunti in soluzione 
al 3-6% accelerano l’essicazione degli oli. Consigliato per 
tutti gli oli applicati in condizioni difficili, quali, alta umidità 
ambiente, Legno esotico particolarmente grasso, Oli tinti 
con alta copertura, ove i pigmenti tendono a fortemente 
condizionare i tempi di reazione.Agitare bene prima 
dell’uso quindi aggiungere nelle percentuali consigliate 
sotto agitazione (Vedi TDS).

Cod. Cap. Conf.
01510-1 1 Lt 12 pz. 
01510 5 Lt 02 pz.

TUNG OIL - OLIO DI LEGNO
Estratto di olio di legno puro al 100%, ottenuto dalla 
pressatura della noce dell’albero di Tung. L’Olio di Legno 
essicato per esposizione all’aria, forma una copertura 
trasparente e non ingiallente. Ideale per la finitura del 
legno e per la preparazione di pitture ed inchiostri ad olio. 
Adatto anche all’uso da esterno. E’ indicato su supporti in 
contatto con il cibo, quali tavoli e mobili da cucina, taglieri 

e altro.

Cod. Cap. Conf.
3993 5 Lt. 02 pz
3994 25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3990 150 ml. 12 pz 
3991 500 ml. 12 pz
3992 1 Lt. 12 pz

Cod. Cap. Conf.
3996 150 ml. 12 pz 
3997 500 ml. 12 pz
3998 1 Lt. 12 pz

Cod. Cap. Conf.
3999 5 Lt. 02 pz
4000 25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3983 5 Lt. 02 pz
3985 25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3980 150 ml. 12 pz 
3981 500 ml. 12 pz
3982 1 Lt. 12 pz

OLIO DI LINO COTTO
Olio di lino, filtrato e cotto con sistemi tradizionali e 
con l’aggiunta di essiccativi, privo di resine. Dà una 
finitura brillante sia su legno grezzo che sverniciato. 
Ideale per la preparazione di pigmenti all’olio. Penetra 
in profondità nelle porosità del legno. Effetto naturale 
e luminoso, ma non lucido. Suggerito inoltre come 
sigillante per la terracotta e altre superfici prima del 
trattamento con cera. 

OLIO DI LINO CRUDO
Olio naturale, ideale per la preparazione di pigmenti a 
base d’olio. Può essere utilizzato come fondo e finitura 
per legno ad effetto naturale. Penetra in profondità 
nelle porosità del legno, dando alla superficie un 
effetto brillante ma non lucido. E’ necessario effettuare 
periodicamente manutenzione per mantenerne intatta 
la bellezza. Solo per uso interno.

SPATOLA APRIBARATTOLI
Spatola in metallo per aprire facilmente i barattoli e 
mescolare prodotti liquidi o in pasta. La spatola misura 
28 cm di lunghezza. Impugnatura polimerica e struttura 
in acciaio.

SPAZZOLA PIANA
Ideali per l’applicazione di fondi e finiture a base di oli 
su pavimentazioni interne ed esterne. In setola naturale. 
Misure disponibili: 150cm, 250cm, 380cm

Cod.
6448

Cod. Misura
6394.380 380mm
6394.250 250mm
6394.150 150mm
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Formulare autonomamente i colori in modo 
accurato e veloce, scegliendo dalle nuove 
collezioni Borma o dalle più importanti 
Cartelle colori internazionali

=

Gestire con facilità le proprie 
scelte cromatiche

Creare e registrare in un database 
le ricette colore dei propri clienti

Riprodurre per ogni prodotto di 
trattamento e finitura la tonalità 
desiderata su base campione

Ottenere il ritocco cosmetico perfetto 
sul colore di una propria finitura

Scopri Borma
ColoSystem
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Formulare autonomamente i colori in modo 
accurato e veloce, scegliendo dalle nuove 
collezioni Borma o dalle più importanti 
Cartelle colori internazionali
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Gestire con facilità le proprie 
scelte cromatiche
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trattamento e finitura la tonalità 
desiderata su base campione
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Scopri Borma
ColoSystem

Interni

COLOR SYSTEM

CONCENTRATI MORDENTI ALL’ACQUA
Sono coloranti liquidi in soluzione acquosa specifici per la colorazione del legno grezzo. Si utilizzano in combinazione con i vari veicoli 
all’acqua della gamma Borma ed in particolare con Holz Antix 2008 e TP1050 Veicolo per Tinte Positive. Donano effetti di grande 
trasparenza e profondità.
Disponibili nelle tonalità di base: giallo, blu, nero, rosso e bianco.

Consigli per l’applicazione:
Per evitare colorazioni indesiderate si consiglia di aggiungere i concentrati al veicolo trasparente goccia a goccia 
fino ad ottenere la giusta intensità. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare se l’effetto corrisponde a 
quello ricercato.

+5°C

+30°C

All’acqua

Giallo
Cod. Cap. Conf.
CW300 1 Lt. 06 pz.
CW305 5 Lt. 02 pz.

Rosso
Cod. Cap. Conf.
CW800 1 Lt. 06 pz.
CW805 5 Lt. 02 pz.

Blu
Cod. Cap. Conf.
CW400 1 Lt. 06 pz.
CW405 5 Lt. 02 pz.

Bianco
Cod. Cap. Conf.
CW500 1 Lt. 06 pz.
CW505 5 Lt. 02 pz.

Nero
Cod. Cap. Conf.
CW600 1 Lt. 06 pz.
CW605 5 Lt. 02 pz.
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Cod. Cap. Conf.
CDO7002XX 1 Lt. 06 pz.
CDO7002XX.5 5 Lt. 02 pz.
CDO7002XX.25 25 Lt.

Patina a rapida essiccazione
FAST PATINA
Base trasparente colorabile con i pigmenti sintetici COPU. Prodotto professionale indicato per la realizzazione di effetti  decapati o 
patinati. A rapidissima essiccazione, è adatta per ogni tipo di fondo poliuretanico, acrilico, UV o laccato.
Disponibile di serie nelle tonalità: Oro 11, Oro foglia 11/F, Oro caldo 12, Oro freddo 19, Argento 15, Argento foglia 15, Rame 20, 
Bianco 50, Nero 60.

Consigli per l’applicazione:
Normalmente utilizzata a spruzzo, su piccole superfici può essere applicata anche a pennello. Dopo qualche minuto 
la patina è asciutta e può essere rimossa nei punti desiderati con un panno abrasivo, lana d’acciaio o carta abrasiva 
a grana fine.Per un risultato particolarmente curato si consiglia di prevedere sopra il fondo colorato una mano di 
fondo o finitura trasparente, prima dell’applicazione della patina.

Patina all’acqua
NATURAQUA FAST PATINA
Base concentrata Trasparente, colorabile con i concentrati mordenti all’acqua, con i pigmenti all’acqua (anche metallizzati) oppure 
con coloranti universali. Grazie alla sua particolare formulazione il prodotto può essere applicato senza problemi su fondi ad olio, PU, 
fondi acrilici, UV e laccato. È adatto per qualsiasi tipo di superficie in legno. Facilissima applicazione e rimozione una volta essiccata.

Consigli per l’applicazione:
Stendere a pennello avendo cura di riempire tutte le cavità della superficie. Dopo asciugatura asportare l’eccesso 
passando con un panno abrasivo. E’ possibile in alternativa lavorare la patina direttamente da bagnata fino ad 
ottenere l’effetto desiderato.

Cod. Cap. Conf.
NATCDO7000.250 250 ml 12 pz.
NATCDO7002 1 Lt. 06 pz.
NATCDO7002.5 5 Lt. 02 pz.
NATCDO7002.25 25 Lt.

+5°C

+30°C

All’acqua



Le soluzioni Colore per i prodotti a base acqua

Borma Color System: gli strumenti

I PIGMENTI ASSOCIABILI AI PRODOTTI BASE ACQUA

031 bianco

052 nero

813 giallo ossido

515 rosso ossido

393 giallo ossido trasparente

395 rosso ossido trasparente

706 blu

057 verde

701 giallo medio S

111 giallo medio

211 giallo limone S

511 giallo limone

411 arancio

721 violetto

821 nero T

921 rosso

331 rosso profondo

I PRODOTTI A BASE ACQUA
NAT4090 Naturaqua Wood Sealer

NAT4090-S Naturaqua Super Wood Sealer

NAT4140 Fondo all’acqua per Parquet

NAT4100 Naturaqua Parkettlack

NAT41002K-XX Naturaqua Parkettlack 2k

NAT3361 Naturaqua Borma Sauna Wachs

NAT4126 Fondo all’acqua per Mobili

NAT4122 Naturaqua Mobilack

BORMA COLOR SYSTEM manuale

COMIX12/6 AGITATORE MODULARE SIRIO 12/6 12 - posizioni da 1Lt e 6 posizioni da 3,5Lt, completo di 18 coperchi per miscelazione Mod. Ring.

COMIX24/1 AGITATORE MODULARE SIRIO 24/1 - 24 posizioni da 1Lt, completo di 24 coperchi per miscelazione Mod. Ring.

TINTOMETRO ELETTRONICO VOLUMETRICO-GRAVIMETRICO 16 CANESTRI DA BANCO 

6481.OP TINTOMETRO ELETTRONICO VOLUMETRICO-GRAVIMETRICO 16 CANESTRI BANCO OILS

6481.WB TINTOMETRO ELETTRONICO VOLUMETRICO-GRAVIMETRICO 16 CANESTRI BANCO WB

ACCESSORI PER SISTEMA TINTOMETRICO

6463 BILANCIA ELETTRONICA Da banco
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Le soluzioni Colore per i prodotti Borma Classic e Olio

I PIGMENTI ASSOCIABILI AI PRODOTTI AD OLIO 
BORMA CLASSIC

051 bianco

052 nero

593 giallo ossido

015 rosso ossido

293TR giallo ossido trasparente

295TR rosso ossido trasparente

516 blu

527 verde

713 giallo chiaro

653 giallo caldo

834 arancio

416 violetto

525 rosso chiaro

915 rosso scuro

135 rosa

I PRODOTTI AD OLIO BORMA CLASSIC
4951 – XX / 4951– HW Parquet Oil Quick- Hardwax Parquet Oil Quick

4951 – XX.PLS / 4951-HW .PLS Parquet Oil Plus – Hardwax Parquet Oil Plus

4951 – XX.PRO / Parquet Oil Pro 

4992.1 Hardwax Coloroil 

49512K Parquet Oil 2K – Hardwax Parquet Oil 2k

VOC4951 Eco Premium Parquet Oil – Eco Premium Parquet 
Oil High Solid

4902 / 4907 Mobil Oil forte + Mobil Oil ceroso forte

4916 Hard Top Oil

BORMA COLOR SYSTEM automatico

6480 TINTOMETRO ELETTRONICO VOLUMETRICO-GRAVIMETRICO 16 CANESTRI

6480.OP TINTOMETRO ELETTRONICO VOLUMETRICO-GRAVIMETRICO 16 CANESTRI Con assortimento pigmenti ad olio

6480.WB TINTOMETRO ELETTRONICO VOLUMETRICO-GRAVIMETRICO 16 CANESTRI Con assortimento pigmenti ad acqua

6460 SPETTROFOTOMETRO Match-color - Lettura e formulazione colore Portatile

6461 SPETTROFOTOMETRO Match-color - Lettura e formulazione colore Da banco

TINTOMETRO ELETTRONICO VOLUMETRICO-GRAVIMETRICO 32 

6482a TINTOMETRO ELETTRONICO VOLUMETRICO-GRAVIMETRICO 32 CANESTRI OILS E WB
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B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4
30029 San Stino di Livenza
Venezia - Italy
Tel. +39 0421 951900
Fax +39 0421 951902
www.bormawachs.com W
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Scopri i nostri prodotti:


