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PARQUET

La via del legno

Uno stile di vita rispettoso dell’uomo e dell’ambiente.
La passione per il trattamento e la lavorazione del legno ispira da sempre Borma Wachs a
offrire una scelta eccezionalmente completa di prodotti naturali per il legno, per garantire
la massima soddisfazione di tutte le persone coinvolte e nel rispetto delle generazioni
future. Borma Wachs è da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni ecosostenibili
formulate con prodotti naturali e perfettamente in linea con i nuovi obiettivi internazionali
di sostenibilità ed economia circolare. Il valore dei formulati Borma Wachs copre l’intero
ciclo di vita dei prodotti. Inizialmente vengono selezionate materie prime da fonte vegetale
rinnovabile e idonee a salvaguardare la salute di chi produce, effettua l’applicazione e
soprattutto di chi vive a contatto con il pavimento e a fine vita viene garantita una
biocompatibilità e biodegradabilità del legno trattato nel rispetto per l’ambiente naturale.
Il nostro impegno è certificato! Nel nostro sito sono presenti non solo tutte le informazioni
tecniche per utilizzare al meglio ogni prodotto, senza rischi e senza sprechi, ma anche
le certificazioni ecologiche e di sicurezza dei nostri prodotti, rigorosamente conformi e
garantiti dai migliori organismi internazionali.
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IN ARMONIA
CON L’AMBIENTE
Grazie alla passione per il mondo naturale e agli sforzi di ricerca e sviluppo, BORMA WACHS continua a essere all’avanguardia nel
soddisfare le esigenze di sostenibilità e le sfide evolutive a cui ognuno di noi è chiamato a rispondere.
I formulati innovativi a base di materie prime rinnovabili e biocompatibili di BORMA WACHS permettono di migliorare le prestazioni
e la sicurezza, perfezionare le applicazioni, garantire il comfort e vivere in modo impareggiabile l’essenza naturale di un
pavimento in legno.
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Materie prime straordinarie: da inorganico ad organico
Le piante prendono energia e materiali dall’ambiente sotto forma di luce solare e sostanze chimiche inorganiche da cui creano
composti come carboidrati, lipidi e molecole organiche. La biosintesi lipidica è una via metabolica primaria nelle piante: il
tessuto di riserva dei semi, può contenere più del 60% di lipidi (trigliceridi). Durante la sintesi dei trigliceridi avvengono due
processi biosintetici, insaturazione e allungamento, che determinano le due caratteristiche fondamentali degli oli vegetali a fini
tecnologici.

Protezione naturale del parquet: formulato biomimetico per nutrire il legno
Gli oli di semi sono una fonte naturale speciale per la produzione di formulazioni per la protezione del legno. La composizione
chimica dei semi offre un deposito di molteplici molecole chimiche che sono adatte per nutrire e rigenerare la struttura interna
del legno.
I prodotti base olio di Borma Wachs sono stati studiati e sviluppati secondo un principio di biomimetica, con l’obiettivo di rigenerare
la componente resinosa del legno: la lignina. Concepiti per “nutrire” il legno.
Le materie prime di origine vegetale rinnovabile sono opportunamente modificate e formulate per penetrare in profondità e dopo
indurimento per ossido polimerizzazione ricreano una struttura resinosa reticolata, simile alla lignina originaria.

Strategia circolare di Borma Wachs
Il riscaldamento globale è causato dai gas serra (GHG Green House Gas) prodotti dalle attività umane: quando bruciamo
combustibili fossili come carbone o benzina per creare elettricità o alimentare le nostre auto, rilasciamo rilasciamo anidride
carbonica CO2, che è il principale gas serra dopo il vapore acqueo.
Ogni giorno, piante e microrganismi utilizzano la CO2 dall’atmosfera per produrre materiali utili, riducendo la quantità di gas a
effetto serra.
Il processo di “fotosintesi” delle piante utilizza l’energia solare per convertire CO2 e acqua in frutta (fruttosio), legno (cellulosa
polimerica), resina (lignina) e semi (oli), che sono fonti naturali rinnovabili di materie prime. Le piante, quindi, trasformano
naturalmente GHG in olio, che Borma Wachs utilizza per produrre formulazioni protettive per legno.
Le piante trasformano naturalmente GHG in olio, che Borma Wachs utilizza per produrre formulazioni protettive per legno.
Alla fine del ciclo di vita i prodotti in legno saranno restituiti alla biosfera tramite degradazione biologica (funghi) o chimicofisica (fuoco). L’anidride carbonica catturata dalle piante della biosfera, dopo l’uso, ritornerà nella biosfera. Il ciclo è completato,
economia circolare in atto.
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Le tecnologie
Ecosostenibilità, tradizione e ricerca
Ogni prodotto ha un’anima, scoprila per scegliere il meglio per il tuo legno.

Certifichiamo il nostro lavoro

Ci affidiamo ai test di enti terzi per certificare la qualità dei nostri prodotti.

EUROCLASSE Bfl-s1
EN 13501-1:2009

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.
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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.

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.

EUROCLASSE BFL-S1
I prodotti contrassegnati da questo
marchio hanno ottenuto dall’Istituto
Giordano Spa il certificato in
Euroclasse BFL-s1 in accordo alla
normativa EN 13501-1 che classifica
materiali edili secondo la loro
reazione al fuoco. La certificazione
rende i prodotti idonei per l’utilizzo
lungo le vie di fuga e nei passaggi
in genere.

ECO
PREMIUM

All’acqua

iG Pure

UV - LED
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ECO PREMIUM

ECO
PREMIUM
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Tecnologia BORMA

ECO PREMIUM
Zero emissioni

PURA ATTIVA MERAVIGLIA
Formulazioni liquide 100% di sostanza attiva
R&D BORMA WACHS

Alla ricerca di soluzioni innovative ed ecocompatibili
Quando si parla di prodotti naturali per il legno, il pensiero corre immediatamente a formulati a base d’acqua, sicuri e rispettosi
dell’ambiente. In realtà, è nella linea base olio ECO PREMIUM, senza acqua, senza solvente e zero emissioni che Borma esprime al
massimo tutta l’esperienza per una transizione ecologica ed incontra la passione di chi ama la natura ed il legno.
Le formulazioni a base di olio ECO PREMIUM sono costituite da sostanze attive pure derivate da fonti rinnovabili naturali (piante
vegetali e altri organismi).

IMPARARE DALLA NATURA
Materiali liquidi, puri e reattivi

Le formulazioni liquide pure al 100% non rilasciano sostanze volatili (VOC FREE) ed evitano l’uso dei veicoli (solvente o acqua) e la
fase di evaporazione, che influisce sulla la struttura compatta del materiale protettivo.
Le miscele liquide pure, penetrano in profondità all’interno del legno, creano un legame chimico con la fibra di cellulosa e dopo
indurimento per ossido-polimerizzazione ricreano un struttura resinosa reticolata, simile alla lignina originaria.

TECNOLOGIE DIFFERENZIATE
Un ventaglio di soluzioni

La tecnologia a base olio Borma Wachs offre diverse strategie di essiccamento ed indurimento dei formulati applicati:
- ossido-polimerizzazione naturale a temperatura ambiente (aria e sole)
- ossido-polimerizzazione in temperatura con riscaldamento per attrito (lucidatrice monospazzola)
- polimerizzazione per reazione di formulati zero emissioni (miscelazione di due componenti reattivi)
- reticolazione UV a zero emissioni (lampade UV in apparecchiatura portatili)

ECO PREMIUM
Una scelta di valori

Le finiture ECO PREMIUM rappresentano una scelta di “naturale“ nella sostanza. Il pregiato contenuto di olio di origine vegetale
garantisce l’essenza del naturale ed arricchisce ed esalta la ventura. Questo è un grande traguardo per i clienti che hanno a
cuore i propri cari e l’ambiente. Le finiture ad olio Borma Wachs uniscono le più moderne tecnologie alla volontà di scegliere
senza scendere a compromessi, e questo permette di creare pavimenti in legno di alta qualità, nel rispetto di chi li produce ed
installa, di chi li vive ogni giorno e delle generazioni future del nostro pianeta.
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NATURAQUA

All’acqua
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Tecnologia BORMA

NATURAQUA

Da fonti naturali rinnovabili

VEICOLATI DALL’ACQUA

Materiali ibridi ad elevato contenuto tecnologico
LE EMULSIONI

Un cammino favorito dall’acqua
Le emulsioni sono una classe di sistemi dispersi costituiti da due liquidi immiscibili. Il liquido attivo protettivo può essere un olio,
una resina ibrida liquida o un pre-polimero reattivo, mentre l’acqua è la seconda fase che funge da mezzo di dispersione. I polimeri
in dispersione acquosa sono costituiti da un polimero solido che viene sintetizzato disperso in acqua, mezzo di polimerizzazione.

UN VESTITO CHE PROTEGGE

Elastici come la gomma o duri come il vetro
La fase polimerica consiste in sfere (micelle) di dimensioni submicroniche: un campione di 200 grammi di un’emulsione
generalmente contiene un numero di sfere maggiore di quello delle stelle nella Via Lattea. Ma la caratteristica più sorprendente
di questi polimeri è il peso molecolare estremamente elevato, che si avvicina a un milione. Per questo motivo, dopo l’evaporazione
dell’acqua i polimeri si uniscono per coalescenza in un film tenace. Questi film, a seconda di come sono preparati, possono avere
l’elasticità della gomma o la durezza del vetro. I polimeri creati in emulsione offrono un altro importante vantaggio: sono facili
da utilizzare e da applicare.

ASPETTO ESTETICO “EFFETTO NATURALE”
Nel rispetto dell’essenza

Le finiture ad acqua hanno un effetto estetico generalmente neutro e in alcuni casi permettono di mantenere l’aspetto originale
del legno pressochè non trattato. I prodotti base acqua esplicano perciò un “effetto naturale” basato non sulla sostanza ma
spesso sull’aspetto estetico finale.
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CLASSIC

CLASSIC

OLIO
RESINE
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CLASSIC

OLIO - CERE
RESINE

CLASSIC

POLIURETANICO

Tecnologia BORMA

CLASSIC

La naturale complementarità del legno

TESORO DI SAPIENZA

Tecnologia tradizionale a olio, cera e resina
IL VALORE DELLA TRADIZIONE

Un patrimonio ereditato in migliaia di anni di lavoro
Le tradizioni possono persistere ed evolversi per migliaia di anni, la stessa parola tradizione deriva dal latino “tradere” che
significa letteralmente trasmettere, consegnare, dare in custodia. Le opere d’arte tradizionali, i manufatti, le tecniche artigianali
e le arti sono considerate dai governi come un prezioso patrimonio e valore culturale dell’umanità e sono protette da leggi
internazionali, nazionali e regionali.

LE FINITURE TRADIZIONALI

Quando la tecnologia incontra il passato
Le finiture tradizionali sono formulazioni a base di resine solide, cere e oli in veicoli liquidi. Dopo l’applicazione, le sostanze solide
induriscono direttamente o mediante reazioni chimiche tra i componenti delle finiture.
Le numerose difficoltà pratiche che si incontrano in fase applicativa nelle molteplici situazioni reali di intervento sono
sensibilmente ridotte sfruttando l’esperienza formulativa che è stata accumulata e tramandata negli anni in Borma Wachs.
Le formulazioni tradizionali garantiscono ottimi risultati anche dove le abilità manuali non sono eccellenti e in presenza di
particolari supporti, perché l’additivo più efficace di Borma Wachs è l’amore per il legno.
I tradizionali sistemi di finitura a cera, olio e resina penetrano profondamente nel legno, proteggono la superficie, e migliorano
il colore naturale del legno.

I VANTAGGI DELL’OLIO

La protezione che va in profondità
La tecnologia base olio garantisce un degrado omogeno senza formare esfoliazione e delaminazioni. Ritocchi e ripristini possono
essere eseguiti rapidamente. Inoltre, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non necessitano di operazioni di
carteggiatura.
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IG PURE

iG Pure
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Tecnologia BORMA

IG PURE

Protezione attiva a lungo termine

IGIENE: DOPPIA FUNZIONALITÀ
Barriera d’Argento Nanostrutturata Cert.: ISO 22196
CHI RICERCA TROVA

La sfida nata nei nostri laboratori R&D
Borma IG PURE è una gamma di prodotti all’avanguardia per la finitura del legno con doppia funzione. Basandosi sulle innovazioni
di risultati del progetto di R&D, Borma IG PURE è progettato per fornire una protezione di lunga durata e un’azione di pulizia
auto-rigenerante.

ARGENTO VIVO

La tecnologia Silver Ion
Una struttura polimerica ad alta tecnologia protegge il supporto in legno e la tecnologia Silver inorganica incorporata trasmette
e reintegra sulla superficie gli ioni attivi, fornendo prestazioni ottimali durante il processo di pulizia con l’acqua.
Le superfici in legno trattate con Borma IG PURE offrono una maggiore igiene tra i cicli di pulizia.

OLI VEGETALI NATURALI
Al passo con l’ecosostenibilità

Le finiture Wood Oil di Borma IG PURE sono formulate con oli vegetali naturali ottenuti da fonti rinnovabili. Questa caratteristica
specifica costituisce una soluzione all’avanguardia per il designer, l’applicatore e l’utente finale alla ricerca di elevate prestazioni
igieniche, sostenibilità e materiali naturali sicuri.

SICURI DOVE SERVE

Studiati per proteggere le aree condivise
Le finiture Borma IG PURE sono specificatamente studiate per il rivestimento di pavimenti interni e mobili, dove l’igiene delle
superfici è un requisito fondamentale: cucine, bagni, mobili per bambini, ma anche aree pubbliche destinate alla ristorazione e
alla preparazione dei cibi (bar, ristoranti, mense, ecc.).
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Parquet
Sensazione di legno naturale,
resistenza e durabilità
Dalla storica esperienza di Borma Wachs nella lavorazione delle cere nascono i suoi
apprezzatissimi oli 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 Wachs combinano elevate prestazioni con facilità di applicazione e manutenzione.
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PREPARAZIONE
E COLORAZIONE
DEL LEGNO
La colorazione di un parquet o di un mobile rappresenta l’anima di una finitura e ne determina il carattere.
I reattivi naturali 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 del legno

Anticante reattivo bruno naturale
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 sovraverniciato 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. Pronto all’uso, già
miscelati per ottenere le tinte della cartella Vintage Effect
Temperature: + 5°C / + 30°C

Effetto
Vintage

← GUARDA IL VIDEO
APPLICATIVO

Cod.

All’acqua

3720

Anticante reattivo naturale effetto “grigio”
HOLZ ANTIX 2010

A base d’acqua. Questo reagente naturale viene utilizzato su legni ricchi
di tannino per ottenere un istantaneo effetto di invecchiamento grigio..
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 sovraverniciato 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.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Effetto
Grigio antico
GUARDA IL VIDEO →
APPLICATIVO

All’acqua

Cod.

3724

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: 2030 m²/Lt

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

Reattivo schiarente
SCHIARENTE REATTIVO PER LEGNI DURI

Veicolo all’acqua per Tinte Positive
ECO TP1050

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.
Temperature: + 5°C / + 30°C

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).
Temperature: + 5°C / + 30°C

Schiarisce e
neutralizza

Cod.

0075HW

Esalta le
venature

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

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

All’acqua

Cod.

COTP1051

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
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Preparazione e colorazione del legno

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.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Colore
profondo e
trasparenza

Cod.

CW2XXX

All’acqua

Consigli per l’applicazione:
I concentrati vengono forniti in formato da 100 ml. Questa quantità deve
essere aggiunta a 1 Lt. di Holz Antix 2008 o a1 lt di Veicolo TP1050 per
ottenere rispettivamente una tinta reattiva anticante ed una tinta positiva.
La colorazione può variare a seconda del supporto trattato.

KRYSTAL i nuovi coloranti
concentrati mordenti di
Borma Wachs

I coloranti concentrati mordenti Borma KRYSTAL
offrono un’elevata intensità e consistenza del
colore e riescono ad unire la brillantezza tipica
dei pigmenti con la trasparenza dei coloranti.
KRYSTAL è una gamma innovativa, specifica ed
ecologica creata da Borma Wachs per il settore
del legno.
La tecnologia di fabbricazione prevede la
selezione di pigmenti con ottime proprietà di
resistenza alla luce e lavorati fino diventare
micro-dispersioni trasparenti. I prodotti delle
serie KRYSTAL permettono di raggiungere il
risultato di tinta desiderato utilizzando una
minore quantità di prodotto rispetto ad altri
prodotti coloranti.
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Cartella colori

Vintage effects
(Holz Antix 2008 + Concentrati mordenti all’acqua CW)

14/56 ANT Avorio

14/6 ANT Beige

14/9 ANT Silice

14/37 ANT Grigio seta

14/12 ANT Oliva

14/38 ANT Quarzo

14/10 ANT Pietra

14/4 ANT Bruno anticato

14/2 ANT Anticato

14/14 ANT Cognac

14/1 ANT Naturale

14/46 ANT Bruno anticato scuro

14/21 ANT Scuro

14/22 ANT Legno bruciato

14/13 ANT Rosa Antico

14/44 ANT Ruggine

14/47 ANT Ruggine scuro

14/17 ANT Palissandro Coloniale

14/53 ANT Verde

14/57 ANT Smeraldo

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet
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Preparazione e colorazione del legno

Olio tingente
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.

Colore
fluido e
uniforme

CLASSIC

Cod.

3910XX

OLIO
RESINE

Personalizzabile
con Borma Color
System

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
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Preparazione e colorazione del legno

Cartella colori

Infinity

GRUNDIEROEL COLOROIL

73 Sbiancato S

25 Bianco

150 Bianco naturale

01 Rovere naturale

51 Rovere chiaro

72 Miele

71 Naturale S

95 Grigio S

99 Tabacco S

94 Fumo chiaro S

05 Pino

97 Grigio pietra R4

96 Grigio R3

86 Fumo scuro P 114

Rovere rustico M8147

107 Rovere grigio

91 Fumo medio

98 Pietra S16

74 Faggio naturale R17

29 Ciliegio chiaro

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet
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Preparazione e colorazione del legno

75 Ciliegio R10

1640 Teak scuro

26

76 Ciliegio scuro R12

80 Rovere S

85 Mogano P105

66 Ciliegio scuro

17 Teak

53 Noce chiaro

59 Noce medio

63 Noce scuro

83 Noce S

77 Rovere antico R14

81 Rovere Cognac R

58 Palissandro

52 Rovere scuro

78 Rovere rustico R5

62 Mogano

07 Noce R

33 Mogano scuro

88 Mogano antico R13

90 Nero ebano S

77 Rovere antico R14

89 Palissandro R16

82 Rovere tabacco R08

79 Rovere scuro R11

Preparazione e colorazione del legno

93 Wenge S

92 Wenge R15

M10098 Nero

50 Bianco neve

6016 Verde Turchese

3020 Rosso traffico

5005 Blu segnale

00 Trasparente

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

61 Nero profondo
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Preparazione e colorazione del legno

Colorante concentrato universale acqua/solvente
HOLZFARBE per uso interno

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.

Colore
brillante
e profondo

Cod.

3000XX

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.

Cartella colori Holzfarbe
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120 giallo

134 verde

122 arancio

125 rosso fuoco

52 rovere

17 teak

53 noce chiaro

62 mogano

63 noce scuro

58 palissandro

140 blu

60 nero

Preparazione e colorazione del legno

Colorante concentrato base acqua
NATURAQUA HOLFARBE per uso esterno/interno

Coloranti speciali a base acqua di elevata brillantezza e resistenza alla
luce, adatti sia per la colorazione diretta del legno grezzo, sia per la
tonalizzazione di prodotti di fondo o finitura della gamma Naturaqua. Grazie
alla loro speciale formulazione possono essere utilizzati per superfici sia
all’Interno, che all’Esterno. Diluibili fino al rapporto 1:1 con acqua, alcohol,
acetone ed altri solventi polari. Pronti all’uso. Dopo l’essicazione possono
essere sovraverniciate con qualsiasi tipo di vernici, all’acqua, solvente o PU.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Colore a
elevata
brillantezza

Cod.

NAT3000XX

All’acqua

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.

Cartella colori Naturaqua Holzfarbe

120 giallo

134 verde

122 arancio

125 rosso fuoco

52 rovere

17 teak

53 noce chiaro

62 mogano

63 noce scuro

58 palissandro

140 blu

60 nero

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet
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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.
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Fondi e finiture per parquet

Fondo-finitura a rapida essicazione
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.

GLI OLI
BORMA WACHS
PER PARQUET
Dalla storica esperienza di Borma Wachs
nella lavorazione delle cere nascono i suoi
apprezzatissimi oli 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 Wachs
combinano elevate prestazioni con facilità di
applicazione e manutenzione.

Alta
protezione
all’usura

Personalizzabile
con Borma Color
System

CLASSIC
OLIO
RESINE

Cod.

4951-XX

Cod. 1030

4951-HW

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 ossidazione media - Non infiammabile per ADR.
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. Dona un’ottima
resistenza alle macchie e al calpestio. Non necessita di fondi appositi. 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. Disponibile cartella colori.

Fondo-finitura per monospazzola - Non infiammabile per ADR.
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. Disponibile
cartella colori.

Alta
resistenza

Resistenza
e praticità
d’uso

CLASSIC

Cod.

4951-XX.PLS

Cod. 1030

4951-HW.PLS

OLIO
RESINE

Personalizzabile
con Borma Color
System

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

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

Personalizzabile
con Borma Color
System

CLASSIC
OLIO
RESINE

Cod.

4951-XX.PRO

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
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Fondi e finiture per parquet

Fondo-finitura a olio, trasparente e bianco. 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: Sviluppato per la protezione finale del 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.

Fondo-finitura ad olio, esente VOC, alte prestazioni
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.

100% SOLID

Zero
emissioni

Tono di
massima
neutralità

CLASSIC

Cod. Bianco

OLIO - CERE
RESINE

4992B.1

Personalizzabile
con Borma Color
System

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: 2030 m²/Lt

Fondo-Finitura ad olio 100% 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 System o da cartella Infinity.

Zero
emissioni

Cod. HS

VOC4951HS

Cod.

VOC4951

ECO
PREMIUM

Personalizzabile
con Borma Color
System

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
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Personalizzabile
con Borma Color
System

ECO
PREMIUM

Cod. P

49512K

Cod. HP

49512K-HW

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

Fondi e finiture per parquet

Isolante di fondo
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”.

Isolante antitannino bianco e trasparente
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Isolante tixotropico 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.
Disponibile sia trasparente che bianco coprente, è ideale per le finiture chiare.

Barriera
antitannino

Speciale per
per legni
esotici

Cod.

All’acqua

NAT4090

All’acqua

Cod. Bi

NAT4090B-S

Cod. Tr.

NAT4090-S

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: 2030 m²/Lt

Consigli per l’applicazione:
Applicato in due mani, non richiede l’utilizzo di ulteriori fondi prima della
finitura. Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Fondo riempitivo per il trattamento del parquet
FONDO ALL’ACQUA PER PARQUET 1-2K

Fondo-finitura all’acqua per parquet
NATURAQUA PARKETTLACK 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 migliore preparazione dei pavimenti in legno prima
dell’applicazione della finitura 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 NAT4100-2K 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.

1-2K

Vernice eco
ad alta
resistenza

Pronto all’uso.
Catalizzabile

Cod.

NAT4140

All’acqua

Personalizzabile
con Borma Color
System

Consigli per l’applicazione:
Qualora necessaria una maggiore durezza superficiale può essere
catalizzato in rapporto 10 : 1 con induritore NAT410X-2K per vernici all’ acqua.
Si raccomanda successiva diluizione al 20% con acqua.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

Personalizzabile
con Borma Color
System

All’acqua

Cod.

NAT4100-XX

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

33

Fondi e finiture per parquet

Vernice bicomponente 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.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Fondo-finitura per parquet
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.

Facile
applicazione

Eccellente
protezione
e resistenza

Cod.

All’acqua

NAT41002K-XX

CLASSIC

POLIURETANICO

4160-XX.PU

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

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.

Fondo bicomponente
FONDO PARKETTLACK 2K-PU

Vernice bicomponente ad alte prestazioni
PARKETTLACK 2K-PU

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

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.

Fondo ad alte
prestazioni

Vernice
ad alte
prestazioni

CLASSIC

Cod.

4135-2K

POLIURETANICO

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

CLASSIC

POLIURETANICO

Cod.

4100-2K-XX

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-PU, anche in singola mano. Resa
indicativa: 10-14m²/Lt

Fondi e finiture per parquet

Vernice bicomponente ad alte prestazioni
ULTRAMAX MATT 2K

Vernice bicomponente 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.

Vernice all’acqua effetto naturale zero gloss
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 1-2K il supporto
sembrerà come non trattato, preservando la sua completa naturalezza.

Protezione
invisibile,
effetto super
naturale

Antigraffio.
Effetto opaco
naturale

CLASSIC

Cod.

41002K + 4100K

All’acqua

POLIURETANICO

Cod.

NAT4130

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a spruzzo o a rullo dopo opportuna diluizione. Resa indicativa:
10-14m²/Lt

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: 10-14m²/Lt

CATALIZZATORE PER VERNICI ALL’ACQUA NAT4100-2K

Alte prestazioni
CATALIZZATORE PER VERNICI ALL’ACQUA VOC free

Induritore adatto alle vernici all’acqua per interno della gamma Borma: Wood
Sealer, Super Wood Sealer, Fondo all’acqua per parquet 1-2K, Fondo all’acqua
per mobili 1-2K, Naturaqua Parkettlack 1-2K, Naturaqua Parkettlack 2K,
Naturaqua Mobilack 1-2K. Consente di aumentare il livello di resistenza
chimica e meccanica e di adesione al supporto.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Induritore per vernici all’acqua (es. Naturaqua Parkettlack 1-2k, Naturaqua
Mobilack 1-2K) VOC free, ad elevate prestazioni. Consente di raggiungere
eccellenti livelli di durezza superficiale. Raccomandato anche per versioni
lucide.
Temperature: + 5°C / + 30°C

100% SOLID

Cod.

NAT4099-2K

All’acqua

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

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

All’acqua

Cod.

NAT4177-2K

Consigli per l’applicazione:
Da utilizzare in rapporto 10:1 con la vernice, seguendo le opportune indicazioni
di diluizione.
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FONDI E FINITURE
PER PARQUET
Tabelle comparative:
OLI
CLASSIC
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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

10, 30, 60, 90

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%
43%
60 %
48% versione cerosa HW 48% versione cerosa HW 64 % versione cerosa HW

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

463 g/l
427 g/l nella
versione cerosa HW

463 g/l
427 g/l nella
versione cerosa HW

392 g/l
357 g/l nella
versione cerosa HW

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

VERNICI
CLASSIC

Naturaqua

Easy
Parkettlack
1K-PU

Parkettlack
2K-PU

Ultramax matt
2k scratch free

Naturaqua
Parkettlack
1-2K

Naturaqua
Parkettlack 1-2K
+ catalizzatore

Naturaqua
Parkettlack 2k

Formulazione

Poliuretanica

Poliuretanica
bicomponente

Acrilicopoliuretanica
bicomponente

Dispersione
acrilicopoliuretanica

Dispersione
acrilicopoliuretanica +
crosslinker

Resina
poliuretanica in
dispersione

Essiccazione (carteggiabile)

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

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

Applicazione a spruzzo

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Durezza e resistenza

x

xx

xxx

x

xx

xxx

Contenuto solido

45%

45%

25%

32%

36%

40%

Rapporto di catalisi

/

1:1

10:2

/

10:1

10:1

Infiammabilità - ADR

sì

si

si

no

no

no

Contenuto VOC

479 g/l

479 g/l

726 g/l

64 g/l

64 g/l

48 g/l

Categoria VOC

A/i=500g/l

A/j=500g/l

B/e=840 g/l

A/i= 140

A/j=140

A/j=140

CARATTERISTICHE

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet
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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.
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Pulizia e manutenzione parquet

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.

Detergente quotidiano
PARKETTREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER PARQUET

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
Temperature: + 5°C / + 30°C

Pulizia
non
aggressiva

Protezione
tradizionale
e naturale

CLASSIC

Cod.

CERE

0690

All’acqua

Cod.

NAT0048

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

Consigli per l’applicazione:
Applicato in due mani, non richiede l’utilizzo di ulteriori fondi prima della
finitura. Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Cera liquida all’acqua
PARQUET WAX - CERA LIQUIDA AUTOLUCIDANTE PER PARQUET

Rigenerante all’acqua per pavimenti
NATURAQUA RAVVIVANTE 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. A seconda del tipo di finitura da rivitalizzare sono
disponibili le versioni del prodotto opaca (per finiture opache oli/vernici 2040 gloss) e opaca profonda (per finiture ad effetto naturale, zero gloss).
Temperature: + 5°C / + 30°C

Polish ecologico ed ipoallergenico a base di cere pregiate e polimeri in
dispersione acquosa esente da VOC. E’ di facilissima applicazione, si stende
uniformemente, si asciuga rapidamente e ridona tono ed elasticità alle
superfici di pavimenti in legno verniciato. Rinnova le superfici dei materiali
trattati che resteranno più a lungo brillanti, resistenti e facilmente lavabili.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Facile da
usare.
Esente da
VOC

Rinnova
e protegge

Cod.

0490

All’acqua

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

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

All’acqua

Cod.

NAT0500-XX

Consigli per l’applicazione:
Il prodotto è inodore ed incolore. Si utilizza puro in caso di superfici
deteriorate; può essere diluito con acqua per le normali manutenzioni o
aggiunto in piccole quantità (1%) all’acqua di lavaggio nell’utilizzo quotidiano.
Disponibile nelle varianti: lucido, satinato, opaco.
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Pulizia e manutenzione parquet

Decerante universale all’acqua
UNIVERSAL ABWACHSER

Miscela di tensioattivi detergenti in acqua. Altamente concentrata, diluibile
fino a sei volte con acqua. Toglie facilmente i vecchi strati di cera. Igienizza
in profondità.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Pulizia e manutenzione
KIT PARQUET 1

Kit parquet manutenzione composto da:
- 1 Parkettreiniger sapone detergente PH neutro per la pulizia intensiva di
tutti i pavimenti in legno
- 1 Parquet wax - Cera autolucidante indore all’acqua per Parquet

Igiene
profonda,
azione rapida.

Cod.

0040

All’acqua

All’acqua

Cod.

4885

Consigli per l’applicazione:
Diluire il decerante in acqua, da 1 a max 6 parti di acqua. Applicare in modo
uniforme, lasciare agire brevemente, per migliorare l’efficienza strofinare
energicamente e risciacquare con acqua.

Pulizia e manutenzione
KIT PARQUET 2

Kit parquet manutenzione composto da:
- 1 Parkettreiniger sapone detergente PH neutro per la pulizia intensiva di
tutti i pavimenti in legno
- 1 Cera d’api Rilucidabile naturale liquida per la manutenzione 		
stradordinaria dei pavimenti in legno

Detergente quotidiano
LAMINATREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER LAMINATI

Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza intaccare la
superficie. Ideale per la pulizia quotidiana.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Profuma
e pulisce

CLASSIC

Cod.

4886

CERE

All’acqua

Cod.

NAT0057

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

Cera liquida all’acqua
RAVVIVA LAMINATI

Polish ceroso all’acqua autolucidante speciale per rivitalizzare supporti
in laminato, provati dall’usura e dal frequente calpestio. Idrosolubile,
formaldeide esente, pressoché inodore.
Temperature: + 5°C / + 30°C

Ravviva
e protegge

Cod.

3366

All’acqua

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

I CONSIGLI
PER UNA CORRETTA
MANUTENZIONE
Una regolare manutenzione dei parquet prolunga
la vita del pavimento, posticipando eventuali
interventi straordinari di manutenzione.
Tutti i prodotti di manutenzione BORMA WACHS
sono esenti da siliconi, questo evita problemi
di ancoraggio o sfogliamento di successivi
trattamenti.

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet
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IG PURE ISO 22196 tested
Igiene doppia
funzionalità
Borma IG PURE è una gamma di prodotti all’avanguardia per la finitura del legno con doppia funzione. Basandosi sulle innovazioni
di risultati del progetto di R&D, Borma IG PURE è progettato per fornire una protezione di lunga durata e un’azione di pulizia autorigenerante.
Una struttura polimerica ad alta tecnologia protegge il supporto in legno e la tecnologia Silver inorganica incorporata trasmette
e reintegra sulla superficie gli ioni attivi, fornendo prestazioni ottimali durante il processo di pulizia con l’acqua.
Le superfici in legno trattate con Borma IG PURE offrono una maggiore igiene tra i cicli di pulizia.
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Borma IG PURE

Sanitize - Fondo-finitura ad olio
IG PURE HARD WOOD OIL

Trattamento a base di olio naturale, rinforzato con resine di alta qualità, per
la finitura e la pulizia attiva dei pavimenti in legno. Applicato, conferisce
un’eccellente resistenza alle macchie ed al calpestio ed è potenziato dalla
tecnologia IG PURE a rilascio controllato di ioni d’Argento. Non necessita di
fondi specifici ed è pronto all’uso. Disponibile nei seguenti livelli di glossaggio:
effetto naturale 5% - opaco profondo 10% - opaco 30% - semilucido 60% lucido 90%. Soluzione di ultima generazione, protezione autorigenerante,
alta viscosità. Non infiammabile, libero da ogni restrizione per il trasporto.

Sanitize - Vernice all’acqua per parquet
IG PURE NATURAQUA 1-2K PARKETTLACK

Vernice Poliuretanica eco-compatibile all’acqua ad alta resistenza ideale per il
trattamento e la pulizia attiva del parquet. Applicata offre elevati standard di
resistenza all’usura ed all’abrasione, grazie alla tecnologia innovativa IG PURE
conferisce un’ottima protezione sanificante. Adatta per tutti i tipi di legno, fondofinire a bassissimo COV e formaldeide esente è l’ ideale per interni. Di ultima
generazione, garantisce una protezione auto-rigenerante grazie al rilascio
controllato degli ioni d’Argento. Pronta all’uso (monocomponente) può essere
facilmente stesa su qualsiasi superficie. E’ possibile ulteriormente migliorare
le prestazioni aggiungendo uno specifico catalizzatore (bicomponente) in
rapporto 10%. Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto naturale 0-5%, opaco
profondo 10-20%, opaco 30-40%, semilucido 50-60%, lucido 80-90%.

Pulizia
attiva. Alta
resistenza

Igienizzante
e protettivo
ad alta
resistenza

Cod.

IG4951.1-XX

iG Pure

Personalizzabile
con Borma Color
System

Consigli per l’applicazione:
Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo, straccio o spruzzo.
Assicurare sempre un’adeguata ventilazione nelle aree trattate per
consentire il corretto processo di essiccazione dell’olio.

Personalizzabile
con Borma Color
System

iG Pure

Cod.

IGNAT4100.1-XX

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello o rullo direttamente su legno levigato o su fondo
all’acqua. Possibile su fondi o finiture ad olio ben asciutte. Resa indicativa:
10-14m²/Lt.

Sanitize. Rigenerante, sanificante all’acqua per parquet
IG PURE PARWACHS - RAVVIVANTE PARQUET

La tecnologia IG
PURE migliora
ulteriormente le
prestazioni
di alcuni dei nostri
prodotti tradizionali

Formulato ecologico, ipoallergenico, sanificante a doppia funzionalità.
A base di pregiate cere arricchite da polimeri tecnologici in dispersione
acquosa è esente dal rilascio di VOC. Di facilissima applicazione, si stende
uniformemente e lasciato asciugare, rapidamente, ridona tono e lucentezza
ai pavimenti in legno, rigenerandoli e proteggendoli dall’usura quotidiana.
Nell’utilizzo la funzione sanificante è garantita dal rilascio controllato di ioni
di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati.
Disponibile su richiesta bianco, per Parquet sbiancati ad olio. A seconda del
tipo di finitura da rivitalizzare sono disponibili le versioni del prodotto opaca
(per finiture opache oli/vernici 20-40 gloss) e opaca profonda (per finiture
ad effetto naturale, zero gloss).

Igienizza e
rigenera con
facilità

All’acqua

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

iG Pure

Cod.

IG0490.1-XX
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Borma IG PURE

Sanitize
IG PURE PARKETTREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER PARQUET

Detergente all’acqua di doppia funzionalità 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. La funzione sanificante è
garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli
inorganici nanostrutturati.

Sanitize
IG PURE RAVVIVA LAMINATI

Polish rivitalizzante ecologico, sanificante a doppia funzionalità. A base
di pregiate cere arricchite da polimeri tecnologici in dispersione acquosa
rivitalizza i laminati creando senza rigonfiamenti un piacevole velo protettivo
senza rilascio di COV. Di facilissima applicazione, steso uniformemente, si
asciuga rapidamente e ridona tono e lucentezza alle superfici trattate. Idoneo
anche per linoleum. Di funzione sanificante garantita dal rilascio controllato di
ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati. Pronto all’uso
quale rivitalizzante, diluibile in acqua ad ottenere un ottimo lavaincera.

Igienizza
e rivitalizza

Per l’igiene
quotidiana

Cod.

iG Pure

IGNAT0048.1

All’acqua

Sanitize
IG PURE LAMINATE CLEANER - SAPONE DETERGENTE
PER LAMINATI

Detergente all’acqua di doppia funzionalità a base di sapone naturale, a
PH neutro, per la pulizia quotidiana dei laminati. Piacevolmente profumato,
rimuove sporco e grasso senza danneggiare la vernice, con un’azione efficace
ma delicata. La funzione sanificante è garantita dal rilascio controllato di
ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati.

Igiene
quotidiana

Cod.
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IGNAT0057.1

iG Pure

All’acqua

All’acqua

iG Pure

Cod.

IG3366.1

BORMAPRO
Sistemi a base oleosa a foto-reticolazione

Velocità e prestazioni high-tech

Protezione del parquet con tecnologie UV- UV LED fisse in linea o mobili su carrello
Valore aggiunto
Biofast Oil UV sono sistemi ibridi ottenuti da oli di origine vegetale ed idonei
alla reticolazione con lampade UV e UV-LED. Il principio guida è permettere la
realizzazione di trattamenti protettivi in tempi molto rapidi, la massimizzazione
del contenuto di materie prime rinnovabili e garantire straordinarie performance
di resistenza superficiale al parquet. UV-LED è il nuovo standard industriale per i
processi di polimerizzazione e essiccazione, grazie alla sua efficienza, potenziale di
risparmio energetico, alte prestazioni e lunga durata.
BIOFAST OIL UV-UV LED reticola in pochi secondi quando sottoposto all’esposizione
di luce UV (lunghezza d’onda 280/400 nm) sia in impianti industriali in linea e sia
con attrezzature carrellabili in cantiere.
I vantaggi concreti in termini di sostenibilità e performance tecnologia ibrida di
Borma rappresentano una innovazione irrinunciabile per i produttori di prefiniti e
per applicatori di parquet. Oggi è possibile implementare con semplicità i sistemi
BIOFAST OIL UV-UV LED in grado di garantire una qualità costante, un’efficienza
produttiva aumentata ed ottimizzare il consumo dei materiali.

Borma Pro UV - LED

BORMA BIO FAST OIL
UV - LED

Formulazioni eco-friendly VOC FREE
Zero Emissioni

Nuove tecnologie applicative
UV-LED

L’irraggiamento ultravioletto sulla superficie del legno
trattato con BIOFAST OIL UV-LED crea una reazione
di polimerizzazione di tipo radicalico, nella quale
il fotone luminoso, che proviene dall’irraggiamento
delle lampade, va a reagire con il fotoiniziatore che,
per scissione, forma un radicale libero estremamente
reattivo: questo, legandosi ai precursori della miscela
di oli vegetali, oli modificati ed oligomeri, forma un altro
radicale che dà inizio alla reazione. Successivamente
si avvia il processo di propagazione durante il quale
la l’olio polimerizza in velocemente fino a quando non
saranno consumati tutti i precursori, terminando la
reazione.

I sistemi Biofast Oil UV-LED possono essere utilizzati
sia in macchine in linea automatiche e sia in cantiere
con attrezzature carrellabili. La gamma prodotti di
Borma copre tutte le esigenze dei differenti sistemi e
apparecchiature dalla prima operazione di coating fino
al forno di essiccazione.
Come l’importante mercato della reticolazione a UV, il
processo a UV-LED si è sviluppato in modo sorprendente
dal suo primo esordio, crescendo costantemente in
tutti i mercati internazionali. Con il progredire della
potenza e dell’efficienza dei dispositivi a UV-LED, il loro
impiego è stato esteso a nuovi processi. Nel settore
della protezione del legno, i sistemi a UV-LED si sono
affermati in due segmenti, vale a dire i sistemi a
potenza limitata con raffreddamento ad aria e i sistemi
ad alta potenza, raffreddati ad acqua.

NATURAQUA BIO FAST OIL UV

Borma 100% NATURAQUA BIOFAST OIL UV è una speciale miscela di olii
naturali, cere, resine (con un elevato contenuto di componenti rinnovabili)
ed additivi, esente da VOC, con il 100% di contenuto solido. Borma 100%
NATURAQUA BIOFAST OIL UV sottoposto all’esposizione di luce UV (lunghezza
d’onda 280/400 nm), asciuga ed indurisce in pochi secondi. Il prodotto offre
straordinarie performance in termini di durezza e resistenza chimica. Ideale
tanto per parquet che per mobili, porte, battiscopa e superfici di legno in
generale. Utilizzabile anche per pavimentazioni ad alto traffico. Perfetto
per ripiani e top, in conformità alle EN 13442 (resistenza ad agenti chimici)
e DIN 4102. Ad uso interno, per uso professionale. Si consiglia una prova
preliminare per verificare il risultato finale.

BIO FAST OIL UV

Borma 100% BIOFAST OIL UV è una speciale miscela di oli naturali, cere, resine
(con un elevato contenuto di componenti rinnovabili) ed additivi. Borma 100%
BIOFAST OIL UV asciuga ed indurisce in pochi secondi quando sottoposto
all’esposizione di luce UV (lunghezza d’onda 280/400 nm). Il prodotto offre
straordinarie performance in termini di durezza e resistenza chimica. Ideale
per interni, tanto per parquet che per mobili, porte, battiscopa e superfici
di legno in generale. Utilizzabile anche per pavimentazioni ad alto traffico.
Perfetta per ripiani. Per uso professionale.

Asciuga ed
indurisce in
pochi secondi

Asciuga ed
indurisce in
pochi secondi

Cod.

AV8501TR00.XX

Consigli per l’applicazione:

UV - LED

Per un’applicazione in loco:
L’applicazione può essere eseguita con rulli, pennelli, pad abrasivi, macchine lucidatrici o rulli
industriali considerando un consumo di 10-15 gr per m2, applicare con monospazzola, disco
bianco. Far evaporare l’acqua e successivamente irraggiare la superficie con lampade a luce UV.
Carteggiare con carta fine (P220 -240), rimuovere la polvere ed applicare la seconda mano di
NATURAQUA BIOFAST OIL UV, circa 4 - 6 gr/m2, procedendo come sopra.
Attenzione: il prodotto indurisce in pochi secondi, eventuali difetti nella stesura vengono quindi
fissati al passaggio della lampada.
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UV - LED

Consigli per l’applicazione:

Cod.

BV3935TR00.XX

Applicare uniformemente sulla superficie asciutta e pulita, opportunamente carteggiata.
L’applicazione può essere eseguita con rulli, pennelli, pad abrasivi, macchine lucidatrici o rulli
industriali. Irraggiare con lampade UV per far indurire il prodotto. Carteggiare con grana fine
(P220). Applicare la seconda mano allo stesso modo.
Irraggiare con lampada UV per far indurire il prodotto. La superficie è immediatamente utilizzabile..

Borma Pro UV - LED

BIO FAST OIL LED

Borma 100% BIOFAST OIL LED è una speciale miscela di oli naturali, cere,
resine (con un elevato contenuto di componenti rinnovabili) ed additivi.
Borma 100% BIOFAST OIL LED asciuga ed indurisce in pochi secondi quando
sottoposto all’esposizione di luce UV-LED. Il prodotto offre straordinarie
performance in termini di durezza e resistenza chimica. Ideale per interni,
tanto per parquet che per mobili, porte, battiscopa e superfici di legno in
generale. Utilizzabile anche per pavimentazioni ad alto traffico

Asciuga ed
indurisce in
pochi secondi

UV - LED

Cod.

BL8201TR00.XX

Consigli per l’applicazione:

Applicare uniformemente sulla superficie asciutta e pulita, opportunamente carteggiata.
L’applicazione può essere eseguita con rulli, pennelli, pad abrasivi, macchine lucidatrici o rulli
industriali. Irraggiare con lampade UV-LED per far indurire il prodotto. Carteggiare con grana fine
(P220). Applicare la seconda mano allo stesso modo. Irraggiare con lampada UV - LED per far
indurire il prodotto. La superficie è immediatamente utilizzabile.

BORMA FIRE STOP

FIRESTOP PQ

E’ una vernice poliuretanica bicomponente IGNIFUGA, con effetto piacevolmente
opaco ed elevata resistenza all’usura, da usarsi come fondo finitura su
pavimenti di legno e su superfici in legno in generale, che ha ottenuto dall’
ISTITUTO GIORDANO SpA il certificato in EUROCLASSE B -s1 in accordo alla
normativa EN 13501-1.
Disponbile 20 gloss e 50 gloss.
La sigla s1 indica che è stata ottenuta la certificazione di inibitore di fumo in
classe 1 oltre che alla classe B per le fiamme.

Barriera
contro il
fuoco

EUROCLASSE Bfl-s1
EN 13501-1:2009

Cod.

4180XX

Consigli per l’applicazione:
Catalizzare con rapporto 1:1. Il prodotto può essere diluito.
Applicare il prodotto in tre mani da 100 g/ m2 ciascuna, per ottenere la
conformità all’EUROCLASSE Bfl-s1.

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet
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CODICI PRODOTTO
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Borma Wachs - Codici prodotto

HOLZ ANTIX 2008

HOLZ ANTIX 2010

SCHIARENTE REATTIVO PER LEGNI DURI

ECO TP1050

CONCENTRATI MORDENTI ALL’ACQUA

GRUNDIEROEL COLOROIL

HOLZFARBE

NATURAQUA HOLZFARBE

PARQUET OIL QUICK

PARQUET OIL PLUS

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

Cod.

Desc.

Conf.

3720

1 Lt.

12 pcs.

3721

5 Lt.

02 pcs.

3722

25 Lt.

Cod.

Desc.

Conf.

3724

1 Lt

12 pcs.

3725

5 Lt

02 pcs.

3726

25 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

0075HW

1 Lt

12 pcs.

0076HW

5 Lt

02 pcs.

0077HW

25 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

COTP1051

1 Lt

12 pcs.

COTP1050

5 Lt

02 pcs.

COTP1050.15

15 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

CWXX0

1 Lt

06 pcs.

CWXX5

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

3910XX

1 Lt

06 pcs.

3950XX

5 Lt

02 pcs.

3960XX

10 Lt

3960.20XX

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

3000XX

250 ml

12 pcs.

3050XX

500 ml

12 pcs.

3100XX

1 Lt

12 pcs.

3005XX

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

NAT3000XX

250 ml

12 pcs.

NAT3000XX.1

1 Lt

12 pcs.

NAT3000XX.5

5 Lt

02 pcs.

NAT3000XX.20

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

4951-XX

1 Lt

06 pcs.

4952-XX

5 Lt

02 pcs.

4953-XX

10 Lt

4954-XX

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

4951-XX.PLS

1 Lt

06 pcs.

4952-XX.PLS

5 Lt

02 pcs.

4953-XX.PLS

10 Lt

4954-XX.PLS

20 Lt
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PARQUET OIL PRO

HARDWAX COLOROIL

PARQUET OIL 2K

HARDWAX PARQUET OIL 2K

CATALIZZATORE

(PER PARQUET OIL 2K E HARDWAX PARQUET OIL 2K)

ECO PREMIUM PARQUET OIL

ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID

NATURAQUA WOOD SEALER
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Cod.

Desc.

Conf.

4951-XX.PRO

1 Lt

06 pcs.

4952-XX.PRO

5 Lt

02 pcs.

4953-XX.PRO

10 Lt

4954-XX.PRO

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

4992.1

1 Lt

06 pcs.

4992.5

5 Lt

02 pcs.

4992.10

10 Lt

4992.20

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

49512K

1 Lt

06 pcs.

49522K

2,5 Lt

02 pcs.

49532K

5 Lt

02 pcs.

49542K

10 Lt

49552K

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

49512K-HW .

1 Lt

06 pcs.

49522K-HW

2,5 Lt

02 pcs.

49532K-HW

5 Lt

02 pcs.

49542K-HW

10 Lt

49552K-HW

20 Lt

Cod.

Desc.

4951K

100 ml

4952K

250 ml

4953K

500 ml

4954K

1 Lt

4955K

2 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

VOC4951

1 Lt

06 pcs.

VOC4952

5 Lt

02 pcs.

VOC4953

10 Lt

VOC4954

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

VOC4951HS

1 Lt

06 pcs.

VOC4952HS

5 Lt

02 pcs.

VOC4953HS

10 Lt

VOC4954HS

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4090

750 ml

06 pcs.

NAT4091

5 Lt

02 pcs.

NAT4090.10

10 Lt

NAT4090.20

20 Lt

Conf.

Borma Wachs - Codici prodotto

NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

FONDO ALL’ACQUA PER PARQUET 1-2K

CATALIZZATORE

(PER FONDO ALL’ACQUA PER PARQUET 1-2K)

NATURAQUA PARKETTLACK 1-2K		

NATURAQUA PARKETTLACK 2K

CATALIZZATORE

(PER NAT. PARKETTLACK 1-2K E 2 K)

CATALIZZATORE PER GLOSSY (PER NAT. PARKETTLACK 1-2K E 2 K)

EASY PARKETTLACK 1K-PU

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4090-S

750 ml

06 pcs.

NAT4091-S

5 Lt

02 pcs.

NAT4090.10-S

10 Lt

NAT4090.20-S

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4140

1 Lt

06 pcs.

NAT4141

5 Lt

02 pcs.

NAT4142

10 Lt

NAT4143

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4099-2K

100 ml

12 pcs.

NAT4100-2K

250 ml

12 pcs.

NAT4101-2K

500 ml

12 pcs.

NAT4105-2K

1 Lt

06 pcs.

NAT4103-2K

2,5 Lt

02 pcs.

NAT4104-2K

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4100-XX

1 Lt

06 pcs.

NAT4101-XX

2,5 Lt

02 pcs.

NAT4102-XX

5 Lt

02 pcs.

NAT4103-XX

10 Lt

NAT4104-XX

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

NAT41002K-XX

1 Lt

06 pcs.

NAT41012K-XX

2,5 Lt

02 pcs.

NAT41022K-XX

5 Lt

02 pcs.

NAT41032K-XX

10 Lt

NAT41042K-XX

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4102-2K

100ml

12 pcs.

NAT4100-2K

250 ml

12 pcs.

NAT4101-2K

500ml

12 pcs.

NAT4103-2K

2,5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4107-2K-90

100ml

12 pcs.

NAT4111-2K-90

250 ml

12 pcs.

NAT4108-2K-90

500ml

12 pcs.

NAT4109-2K-90

2,5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

4160-XX.PU

1 Lt

06 pcs.

4161-XX.PU

5 Lt

02 pcs.

4163-XX.PU

10 Lt

4163-XX.PU

20 Lt
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FONDO PARKETTLACK 2K-PU

CATALIZZATORE (PER FONDO PARKETTLACK 2K-PU)

PARKETTLACK 2K-PU

CATALIZZATORE (PER PARKETTLACK 2K-PU)

ULTRAMAX MATT 2K

INVISIBLE TOUCH 1-2K

CATALIZZATORE

(PER INVISIBLE TOUCH 1-2K)

CATALIZZATORE VOC FREE (PER VERNICI BASE ACQUA)
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Cod.

Desc.

Conf.

4135-2K

500 ml

06 pcs.

4136-2K

1 Lt.

06 pcs.

4137-2K

2,5 Lt.

02 pcs.

4138-2K

5 Lt.

02 pcs.

4139-2K

20 Lt.

Cod.

Desc.

Conf.

4135K

500 ml

06 pcs.

4136K

1 Lt.

06 pcs.

4137K

2,5 Lt.

02 pcs.

4138K

5 Lt.

02 pcs.

4139K

20 Lt.

Cod.

Desc.

Conf.

4115-2K-XX

500 ml

06 pcs.

4100-2K-XX

1 Lt.

06 pcs.

4101-2K-XX

2,5 Lt.

02 pcs.

4102-2K-XX

5 Lt.

02 pcs.

4104-2K-XX

20 Lt.

Cod.

Desc.

Conf.

4115-K

500 ml

06 pcs.

4107-K

1 Lt.

06 pcs.

4107.2,5-K

2,5 Lt.

02 pcs.

4108-K

5 Lt.

02 pcs.

4110-K

20 Lt.

Cod.

Desc.

Conf.

41002K + 4100K

1Lt + 200ml

06 pcs.

41022K + 4102K

5Lt + 1Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4130

1 Lt

06 pcs.

NAT4131.5

5 Lt

02 pcs.

NAT4132

10 Lt

NAT4133

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4099-2K

100 ml

12 pcs.

NAT4100-2K

250 ml

12 pcs.

NAT4101-2K

500 ml

12 pcs.

NAT4105-2K

1 Lt

06 pcs.

NAT4103-2K

2,5 Lt

02 pcs.

NAT4104-2K

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

NAT4099-2K

100 ml

12 pcs.

NAT4100-2K

250 ml

12 pcs.

Borma Wachs - Codici prodotto

CERA D’API RILUCIDABILE PER PARQUET

SAPONE DETERGENTE PER PARQUET

PARQUET WAX

NATURAQUA RAVVIVANTE PER PARQUET

UNIVERSAL ABWACHSER

KIT PARQUET 1
KIT PARQUET 2
LAMINATREINIGER

RAVVIVA LAMINATI

IG PURE HARD WOOD OIL

IG PURE NATURAQUA 1-2K PARKETTLACK

Borma Wachs Ӏ Interni - Parquet

Cod.

Desc.

Conf.

Cod. 0690

1 Lt

12 pcs.

Cod. 0692

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

NAT0048

1 Lt

06 pcs.

NAT0049

5 Lt

02 pcs.

NAT0050

10 Lt

Cod. VERS. LUCIDA

Desc.

Conf.

Cod. 0490

1 Lt

12 pcs.

Cod. 0491

5 Lt

02 pcs.

Cod. VERS. OPACA

Desc.

Conf.

Cod. 0490-30

1 Lt

12 pcs.

Cod. 0491 -30

5 Lt

02 pcs.

Cod. VERS. OPACA PROF. Desc.

Conf.

Cod. 0490-10

1 Lt

12 pcs.

Cod. 0491 -10

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

NAT0500-3

1 Lt

12 pcs.

NAT0500-90

1 Lt

12 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

0040

1 Lt

12 pcs.

0041

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

4885

1 Lt + 1 Lt

Cod.

Desc.

4886

1 Lt + 1 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

NAT0057

1 Lt

12 pcs.

NAT0058

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

3366

1 Lt

12 pcs.

3367

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

IG4951.1-XX

1 Lt

06 pcs.

IG4951.5-XX

5 Lt

02 pcs.

IG4951.10-XX

10 Lt

IG4951.20-XX

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

IGNAT4100.1-XX

1 Lt

06 pcs.

IGNAT4100.5-XX

5 Lt

02 pcs.

IGNAT4100.10-XX

10 Lt

IGNAT4100.20-XX

20 Lt

Conf.
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IG PURE PARWACHS - RAVVIVANTE PARQUET

IG PURE PARKETTREINIGER

IG PURE RAVVIVA LAMINATI

IG PURE LAMINATE CLEANER

NATURAQUA BIOFAST OIL UV

BIOFAST OIL UV

BIOFAST OIL LED

FIRESTOP PQ
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Cod.

Desc.

Conf.

IG0490.1-XX

1 Lt

12 pcs.

IG0490.5-XX

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

IGNAT0048

1 Lt

12 pcs.

IGNAT0049

5 Lt

02 pcs.

IGNAT0050

25 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

IG3366

1 Lt

12 pcs.

IG3367

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

IGNAT0057

1 Lt

12 pcs.

IGNAT0058

5 Lt

02 pcs.

Cod.

Desc.

Conf.

AV8501TR00.1

1 Lt

06 pcs.

AV8501TR00.5

5 Lt

02 pcs.

AV8501TR00.10

10 Lt

AV8501TR00.20

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

BV3935TR00.1

1 Lt

06 pcs.

BV3935TR00.5

5 Lt

02 pcs.

BV3935TR00.10

10 Lt

BV3935TR00.20

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

BL8201TR00.1

1 Lt

06 pcs.

BL8201TR00.5

5 Lt

02 pcs.

BL8201TR00.10

10 Lt

BL8201TR00.20

20 Lt

Cod.

Desc.

Conf.

PRO4180.1

1 Lt

06 pcs.

PRO4180.5

5 Lt

02 pcs.

PRO4180.10

10 Lt

PRO4180.20

20 Lt

Rev. 11 - 11 2021

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Restauro - Restoration - Restaurierung
Материалы для реставрации

Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Экстерьеры

Interni - Interiors - Innenbereich - Интерьеры

Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение

Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование

Borma Pro

Borma Colors

www.bormawachs.com

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

Wood
Professional
Cosmetics
& Eco-Finishes

Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte
Ремонт покрытий

