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Igiene Doppia Funzionalità
Barriera Argento - Nanotecnologia
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.
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.

Borma IG Pure

Igiene
Fattori chiave

Prestazioni di attività a
lungo termine

Autorigenerazione tra i
lavori di manutenzione

Tecnologia ben nota,
accettata e consolidata
di Sicurezza degli ioni
d’argento

Tecnologia Borma IG
PURE pronta disponibile
nella formulazione a base
di olio naturale

Disponibile incolore di
stabilità controllata

Benefici
Sicurezza ed igiene
migliorate durante
l’uso continuativo di
normali pratiche di
pulizia.

Riduzione dello
sviluppo di odori
sgradevoli

Protezione delle
superfici in legno dal
deterioramento

Guidati dalla Natura
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.
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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Certificazione
Test e qualità
Approvati da laboratorio di terze parti con regolamento internazionale ISO 22196.
Valore Limite (R) = 50%
Test Report
n° 20LA09571
del 14 Luglio, 2020

Borma IG Pure

Doppia Funzionalità
Principio Operativo
La speciale morfologia cristallina inorganica nanostrutturata garantisce:
• Meccanismo di rilascio controllato con effetto di lunga durata
• Prestazioni ottimizzate contro lo scolorimento indotto dalla luce
• Protezione mirata delle finiture per pavimenti e mobili in legno
• Elevata resistenza al calore durante l’applicazione
• Elevata resistenza al lavaggio durante i lavori di manutenzione

IG Pure

Barriera Attiva

Efficacia nel Tempo

Le superfici trattate e manutentate con IG PURE attivano una
barriera contro la proliferazione di microrganismi che spesso
sono la principale causa di odori sgradevoli. La particolare
struttura dei cristalli inorganici fornisce un rilascio graduale di
ioni metallici d’argento.

La natura inorganica della matrice di vetro nanostrutturata,
stabilizza l’argento IG-PURE conferendo resistenza al calore ed
allo scolorimento superficiale, problema classico negli additivi
base argento standard.

La precisa nanostruttura dei cristalli favorisce il rilascio
controllato di Argento mediante la dissoluzione graduale di un
materiale “simil-vetro” in condizioni di umidità mantenendo così
l’efficacia della protezione nel tempo.

Borma iG PURE ha la capacità di offrire un’intrinseca azione
pulente e igienizzante. La tecnologia di incapsulare l’Argento e
di inserirlo all’interno dei supporti di finitura in legno offre una
protezione continua delle superfici esposte a frequenti contatti,
come pavimenti, porte e cassetti.
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IG Pure - Gamma Prodotti
Sanitize. Fondo finitura ad olio
IG PURE HARD WOOD OIL

Code
IG4951.1-XX
IG4951.5-XX
IG4951.10-XX
IG4951.20-XX

Desc.
1 Lt.
5 Lt.
10 Lt.
20 Lt.

Pack.
06 pz.
02 pz.

IG Pure

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.
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.

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

Code
IGNAT4100.1-XX
IGNAT4100.5-XX
IGNAT4100.10-XX
IGNAT4100.20-XX

Desc.
1 Lt.
5 Lt.
10 Lt.
20 Lt.

Pack.
06 pz.
02 pz.

IG Pure

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, fondo-finire 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%.
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 - Vernice all’acqua per mobili
IG PURE NATURAQUA 1-2K MOBILACK

Code
IGNAT4122.1-XX
IGNAT4122.5-XX
IGNAT4122.10-XX
IGNAT4122.20-XX

Desc.
1 Lt.
5 Lt.
10 Lt.
20 Lt.

Pack.
06 pz.
02 pz.

IG Pure

Vernice Poliuretanica eco-compatibile, all’acqua ad alta resistenza, ideale per il trattamento e protezione attiva dei mobili. A bassissimo
COV, rispetta l’ambiente e la salute degli operatori in applicazione, protegge la salute degli utilizzatori grazie all’innovativa tecnologia
igienizzante iG PURE. Applicata sviluppa alti livelli di resistenza all’ usura e l’abrasione attribuendo una finitura piacevole dall’azione
protettiva grazie al rilascio controllato degli ioni d’Argento. Elevate performance, pronte all’uso con tecnologia monocomponente. E’
possibile ulteriormente migliorare le prestazioni aggiungendo un 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%.
Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello o rullo, spruzzo su legno levigato o su fondo all’acqua. Previo carteggiatura, possibile su fondi
o finiture ad olio. Resa indicativa: 10-14m²/Lt.

Pasta Concentrata
IG PURE PRO

Disponibile anche in dispersione concentrata in pasta da utilizzare come additivo in formulazioni
di rivestimenti a base di olio puro o solvente.
Solo per uso professionale.

IG PURE PRO NATURAQUA

Disponibile anche in dispersione concentrata in pasta da utilizzare come additivo nelle
formulazioni di vernici all’acqua.
Solo per uso professionale.

Code
IG4810.250
IG4810.1

Desc.
250 ml
1 Lt.

Pack.
06 pz.
02 pz.

IG Pure

Code
IGNAT4810.250
IGNAT4810.1

Desc.
250 ml
1 Lt.

Pack.
06 pz.
02 pz.

IG Pure

IG Pure

La tecnologia IG PURE migliora ulteriormente le prestazioni di alcuni dei nostri prodotti tradizionali:
Sanitize. Rigenerante, sanificante all’acqua per parquet
IG PURE PARWACHS - RAVVIVANTE PARQUET

Formulato ecologico, ipoallergenico, sanificante a doppia funzionalità. A base di pregiate cere arricchite da polimeri tecnologici
in dispersione acquosa è esente dal rilascio di COV. 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.
Code
IG0490.1-XX
IG0490.5-XX

Desc.
1 Lt.
5 Lt.

Pack.
12 pz.
02 pz.

IG Pure

Water

+5°C
+30°C

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.
Code
IGNAT0048.1
IGNAT0048.5
IGNAT0048.25

Desc.
1 Lt.
5 Lt.
25 Lt.

Pack.
12 pz.
02 pz.
02 pz.

Sanitize. Rigenerante e sanificante all’acqua per laminati
IG PURE RAVVIVA LAMINATI

IG Pure

Water

+5°C
+30°C

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.

IG Pure

Code
IG3366.1
IG3366.5

+30°C

Desc.
1 Lt.
5 Lt.

Pack.
12 pz.
02 pz.

Water

+5°C

Sanitize
IG PURE LAMINATE CLEANER

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.
Code
IGNAT0057.1
IGNAT0057.5

Desc.
1 Lt.
5 Lt.

Pack.
12 pz.
02 pz.

IG Pure

Water

+5°C
+30°C

Borma IG Pure
IG Pure

Restauro - Restoration - Restaurierung
Материалы для реставрации

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

Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Деревянное домостроение

Interni - Interiors - Innenbereich - Отделка паркета и мебели

Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение

Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование

Borma Pro

Borma Colors

www.bormawachs.com
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