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Wood Professional Cosmetics

Impregnanti 
protettivi e 

finiture per esterni

Detergenti e 
smacchiatori

Flatting nautica

Vernici all’acqua



HOLZ LASUR
Impregnante decorativo (Uso interno/esterno)
Impregnante non filmogeno a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, 
esalta la struttura evidenziandone la  venatura ed attribuendone  un  tono  acceso  
e  vivace.  Le materie prime di qualità, arricchite da filtri UV, prevengono il formarsi 
di muffe cromofore e l’attacco degli insetti lignivori. Di  uso  interno  ed  esterno,  
formulato  con  colori  resistenti  alla luce, offre una valida protezione di base agli 
agenti atmosferici. La sua naturale densità facilita le applicazioni a pennello.
Resa: 8 – 12 m²/Lt
Disponibile in 16 diverse tonalità (vedi cartella colori)

Impregnanti e finiture per esterni

Cod. Cap. Conf.
3610 375 ml 06 pz. 
3611 750 ml 06 pz.
3612 2,5 Lt 02 pz. 
3613 10 Lt
3614 20 Lt

TOP GEL TIXO - Finitura a cera tixotropica - Evita le gocciolature
TOP GEL TIXO HS - Finitura a cera alto solido  - Elevate performance
(Uso interno/esterno)
Finiture non sfoglianti a base di cere naturali e resine esaltano la struttura lignea 
attribuendone una morbida finitura satinata.  Le  preziose  sostanze  che  le  compongono, 
abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono  l’attacco  
degli  insetti  lignivori,  garantendo  un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. La 
loro elevata densità facilita le applicazioni a pennello anche in verticale. Ideali sugli 
impregnanti Borma Holz Lasur.
Resa: 8 – 12 m²/Lt
Disponibile in 16 diverse tonalità (vedi cartella colori) - HS solo incolore

TIXO - Solido 36% TIXO HS - Solido 70% (solo trasparente)
Cod. Cap. Conf.
3305 375 ml 06 pz. 
3315 750 ml 06 pz.
3325 2,5 Lt 02 pz. 
3315.10 10 Lt
3315.20 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
3315-HS 750 ml 06 pz.
3325-HS 2,5 Lt  02 pz. 
3315.10-HS 10 Lt
3315.20-HS 20 Lt

HOLZWACHS LASUR - Impregnante cerato alto solido
Impregnante  non  sfogliante  a  base  di  cere  naturali  e  resine.  Penetra  in  
profondità  nel legno, esalta la struttura evidenziandone la venatura e attribuendone 
una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono, abbinate 
ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l’attacco degli 
insetti lignivori, garantendo un’ottima  resistenza  agli  agenti  atmosferici.  La  sua  
naturale  densità  facilita  le applicazioni a pennello. Disponibile in 16 diverse tonalità 
(vedi cartella colori)
Resa: 8 – 12 m² / Lt

Cod. Cap. Conf.
3320 750 ml 06 pz. 
3322 2,5 Lt 02 pz.
3330 5 Lt 02 pz.
3344 10 Lt
3340 20 Lt

08 neutro 03 rovere

16 ciliegio

Disponibile anche: 50 bianco

62 mogano 53 noce chiaro 59 noce medio 63 noce scuro 136 verde pino

05 pino 17 teak castagno 10 larice 54 douglas

Cert. EN71-III

Con Filtri UV

Cert. EN71-III

Con Filtri UV

Cert. EN71-III

Con Filtri UV
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NATURAQUA TOP GEL
Uso interno/esterno
Finitura incolore non sfogliante all’acqua per legno, a base di resine ad alta 
flessibilità per la protezione e l’abbellimento del legno in ambienti esterni. Inodore, 
arricchita di filtri UV, pressochè VOC esente, garantisce  elevate  resistenze agli 
agenti atmosferici e previene la formazione di muffe cromofore. Facile da applicare 
anche su superfici verticali, grazie alla sua speciale consistenza. Perfetto dopo il 
trattamento con Holz Lasur impregnanti.
Resa: 8 - 12 m²/Lt
Teme il gelo

NATURAQUA HOLZ LASUR
Impregnante decorativo all’acqua (Uso interno/esterno)
Impregnante  non  filmogeno  all’acqua  a  base  di  resine  ed  oli. Penetra  in  profondità  
nel  legno,  esalta  la  struttura  evidenziandone la  venatura e attribuendone  un  tono  
acceso  e  vivace.  Le materie prime di qualità, arricchite da filtri UV, prevengono 
il formarsi di muffe cromofore e l’attacco degli insetti lignivori.  Di uso interno ed 
esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base 
agli agenti atmosferici. Facilissima applicazione a pennello, diluzione acqua.
Resa: 8 – 12 m²/Lt
Disponibile in 16 diverse tonalità (vedi cartella colori)
Teme il gelo

NATURAQUA HOLZWACHS LASUR
Impregnante cerato all’acqua. (Uso interno/esterno)
Impregnante  non  filmogeno  all’acqua  a  base  di  resine  e cere. Penetra  in  profondità  
nel  legno,  esalta  la  struttura  evidenziandone la  venatura ed  esaltandone il  tono  
naturale. Le materie prime di qualità, arricchite da filtri UV, prevengono il formarsi di 
muffe cromofore e l’attacco degli insetti lignivori.  Di uso interno ed esterno, formulato 
con colori resistenti alla luce, grazie alle cere offre un’ottima protezione di base agli 
agenti atmosferici. Facilissima applicazione a pennello, diluzione acqua.
Resa: 8 - 12 m²/Lt 
Disponibile in 16 diverse tonalità (vedi cartella colori)
Teme il gelo

Cod. Cap. Conf.
NAT3610 375 ml 06 pz. 
NAT3611 750 ml 06 pz.
NAT3612 2,5 Lt 02 pz. 
NAT3613 10 Lt
NAT3614 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT3305 375 ml 06 pz. 
NAT3315 750 ml 06 pz.
NAT3325 2,5 Lt 02 pz. 
NAT3315.10 10 Lt
NAT3315.20 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT3350-60 375ml 06 pz.
NAT3351-60 750 ml 06 pz.
NAT3352-60 2,5 Lt 02 pz. 
NAT3351.10-60 10 Lt
NAT3351.20-60 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT3350 375 ml 06 pz.
NAT3351 750 ml 06 pz.
NAT3352 2,5 Lt 02 pz. 
NAT3351.10 10 Lt
NAT3351.20 20 Lt

Top Gel 60 satinato Top Gel 30 opaco

+5°C

+30°C

Cert. EN71-III

Con Filtri UV

+5°C

+30°C

Cert. EN71-III

Con Filtri UV

+5°C

+30°C

Cert. EN71-III

Con Filtri UV
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BORMA NO GREY
Speciale prodotto a base d’acqua per il ripristino del colore del legno in ambiente 
esterno. Rimuove l’ingrigimento causato dall’esposizione alle intemperie nel tempo. 
Adatto per deck, mobili da giardino e rivestimenti in genere. Permette la pulizia 
manuale o ad azione meccanica con successivo risciacquo.

+5°C

+30°C

WOOD CLEANER - Detergente intensivo schiarente per legno
Detergente intensivo all’acqua pronto all’uso per legno da esterno. Speciale per 
legni esotici, è l’ideale per la pulizia di terrazzi, mobili da giardino, bordi piscina e 
rivestimenti. Leggermente acido, permette con facilità di rimuovere in profondità con 
azione manuale o meccanica le incrostazioni e lo sporco tenace dovuti all’esposizione 
del legno al sole ed alle intemperie.
Non dannoso per la vegetazione.

+5°C

+30°C

EXTRA STRONG WOOD CLEANER - Detergente sverniciante per legno
Detergente sverniciante all’acqua pronto all’uso per legno da esterno. Speciale per 
legni esotici, è l’ideale per la pulizia radicale di terrazzi, mobili da giardino, bordi 
piscina e rivestimenti. La sua aggressività permette facilmente di rimuovere in 
profondità, con due semplici passaggi, vecchie finiture esauste e lo sporco tenace 
dovuti all’esposizione del legno al sole ed alle intemperie.

Detergenti e smacchiatori 

Cod. Cap. Conf.
SB5700 1 Lt 12 pz. 
SB6700 5 Lt 02 pz.
SB5700.10 10 Lt  
SB5700.25 25 Lt

Cod. Cap. Conf.
0075 1 Lt 12 pz. 
0076 5 Lt 02 pz.
0075.10 10 Lt  
0075.25 25 Lt

Cod. Cap. Conf.
0091 1 Lt 12 pz. 
0092 5 Lt 02 pz.
0093 10 Lt  
0094 25 Lt

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

SAPONE ALL’ACQUA NEUTRO PER INFISSI
A base di olio essenziale di cedro
Il Sapone all’acqua per Infissi Borma è la soluzione perfetta per la pulizia frequente
degli infissi e delle superfici in legno ad esterno in genere. Ecologico, pulisce 
delicatamente tutti i tipi di legno verniciato, garantisce una totale rimozione di 
polvere e macchie. Grazie al contenuto in olio essenziale dona alla superficie trattata 
un gradevole profumo di cedro.

Cod. Cap. Conf.
NAT0020 500 ml 12 pz. 
NAT0021 1 Lt 12 pz.
NAT0021.5 5 Lt 02 pz.
NAT0021.25 25 Lt

RIVITALIZZANTE ALL’ACQUA PER INFISSI
Il rivitalizzante all’acqua Borma è una speciale miscela di resine acriliche disperse in 
acqua, formulata per la corretta manutenzione degli infissi. Applicato annualmente, 
prolunga efficacemente la vita delle finiture per esterno, rinutrendo e conferendo 
resistenza e brillantezza alle vernici usurate. Inodore, Ottima distensione, facilissimo 
utilizzo. Può essere applicato indifferentemente su finiture ad acqua e a solvente. 
Resa: 18-22 m2/Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT3908 500 ml 12 pz. 
NAT3909 1 Lt 12 pz.
NAT3909.5 5 Lt 02 pz.
NAT3909.25 25 Lt
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FLATTING EXTRA MARINE
Ad elevata elasticità. Speciale per Nautica (Uso interno/esterno). 
Vernice fondo/finitura  pronta  all’uso  inodore,  speciale  per  nautica, dall’elevata 
elasticità e capacità riempitiva. Arricchita  con  filtri  UV,  penetrando  in  profondità,  
attribuisce  un velo resistente all’acqua ed alle intemperie, proteggendo  il  legno  a  
lungo,  valorizzandone  l’estetica  e  la  sua naturale bellezza. Di facile manutenzione.
Resa: 8 – 12 m²/Lt
Lucido                 Opaco

NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE
Ad elevata elasticità. Speciale per Nautica (Uso interno/esterno). 
Vernice  fondo/finitura    all’acqua    pronta    all’uso  speciale  per nautica, dall’elevata 
elasticità e capacità riempitiva. Bassissimo VOC, con filtri UV ed addittivi antifungo, 
penetra in profondità attribuendo un velo perfettamente  resistente  all’acqua e alle 
intemperie, proteggendo il legno a lungo valorizzandone l’estetica e la sua naturale 
bellezza.
Resa: 8 – 12 m²/Lt

Lucido                Opaco

WOOD SEALER - Idrorepellente protettivo ad effetto naturale
Idrorepellente isolante all’ acqua di fondo per il pretrattamento dei legni esterni, 
in particolare per quelli di origine esotica. La sua particolare formula consente un 
ottimo aggrappaggio su ogni tipo di legno e ne facilita il successivo trattamento. 
Pronto all’ uso,   se catalizzato aumenta la resistenza superficiale.
Usare in rapporto 10 : 1 con il catalizzatore per vernici all’acqua 4100-2K.
Resa: 15 – 25 m²/Lt
Diluizione: acqua

+5°C

+30°C

Isolanti e flatting

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

Cod. Cap. Conf.
3925 375 ml 06 pz. 
3926 750 ml 06 pz.
3927 2,5 Lt 02 pz. 
3928.10 10 Lt
3929.20 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
3925-30 375 ml 06 pz. 
3926-30 750 ml 06 pz.
3927-30 2,5 Lt 02 pz. 
3928-30 10 Lt
3929-30 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT3925 375 ml 06 pz. 
NAT3926 750 ml 06 pz.
NAT3927 2,5 Lt 02 pz. 
NAT3928 10 Lt
NAT3929 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
NAT3925-30 375 ml 06 pz. 
NAT3926-30 750 ml 06 pz.
NAT3927-30 2,5 Lt 02 pz. 
NAT3928-30 10 Lt
NAT3929-30 20 Lt

Cert. EN71-III

Con Filtri UV

+5°C

+30°C

Cert. EN71-III

Con Filtri UV

+5°C

+30°C

Cert. EN71-III

Con Filtri UV

DETERGENTE MOBILI NEUTRO - All’acqua, a base di olio essenziale d’arancio
Intensivo per tutte le superfici verniciate e levigate
Il Detergente Mobili Neutro Borma è un prodotto ecologico all’acqua, ideale per 
la cura di mobili di casa, lucidati, laccati e per ogni tipo di legno ad interno. A 
pH neutro, deterge delicatamente le superfici, rimuovendo macchie e ogni tipo di 
sporco, pur non intaccando la finitura del legno.  Protegge e rinfresca tutti i tipi di 
mobili, lasciando un piacevole profumo d’arancio. 

Cod. Cap. Conf.
NAT0060 500 ml 12 pz. 
NAT0061 1 Lt 12 pz.
NAT0061.5 5 Lt 02 pz.
NAT0061.25 25 Lt
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vernici all’ acqua

FONDO TURAPORI PER PARQUET ALL’ACQUA

VERNICE PER PARQUET ALL’ACQUA 
PARKETTLACK

FONDO TURAPORI PER MOBILI ALL’ACQUA

MOBILACK

CATALIZZATORE PER VERNICE ALL’ACQUA 
4100-2K

HOLZFARBE
Colorante concentrato acqua – solvente



FONDO TURAPORI PER PARQUET ALL’ACQUA
Fondo all’ acqua per il trattamento dei parquet in legno. Pronto all’ uso consente un utilizzo 
diretto sul supporto da trattare. Qualora necessaria una maggiore durezza superficiale può 
essere catalizzato in rapporto 10 : 1 con induritore 4100-2K per vernici all’ acqua. Rispetta 
l’ambiente e la salute degli operatori, è pressoché VOC esente. La speciale viscosità e 
lavorabilità preparano il pavimento in legno al ciclo di finitura con Naturaqua Parkettlack.
Resa: 8 – 12 m²/Lt 

VERNICE PER PARQUET ALL’ACQUA - PARKETTLACK
Vernice di alta resistenza all’acqua eco-compatibile per il trattamento di parquet. 
Utilizzabile come prodotto pronto all’uso o catalizzabile con il Catalizzatore 4100-2K in 
rapporto vernice : catalizzatore = 10 : 1. Rispetta l’ambiente e la salute degli operatori, 
pressochè VOC esente grazie alla sua base d’acqua. PARKETTLACK sviluppa altissimi 
livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, prelevigati 
o da ripristinare.
Resa: 8 – 12 m²/Lt
Disponibile: opaco profondo 10-20 gloss, opaco 30-40 gloss, 
semilucido 50-60 gloss, lucido 80-90 gloss

FONDO TURAPORI PER MOBILI ALL’ACQUA
Vernice di fondo all’acqua per la verniciatura di ogni tipo di legno da interno. Speciale per il 
trattamento del mobile preliminare alla finitura con Mobilack. Pronto all’uso come un prodotto 
a singolo componente, può essere anche catalizzato aggiungendo il catalizzatore Borma 
4100-2K per la vernice all’acqua, in rapporto 10 : 1. Ottima trasparenza ed elasticità, grazie 
alla sua consistenza è facile da applicare a pennello anche su superfici verticali. Nel rispetto 
dell’utilizzatore e dell’ambiente è pressochè VOC esente grazie alla sua base d’acqua. Ideale 
per mobili, porte, battiscopa e perline.
Resa: 8 – 12 m²/Lt

MOBILACK
Vernice poliuretanico-acrilica all’acqua per legno da interni speciale per il trattamento 
del mobile. Da usare come fondo e finitura per ogni tipo di legno grezzo. Pronta all’uso 
come un prodotto a singolo componente, può essere anche catalizzata aggiungendo il 
catalizzatore Borma 4100-2K per la vernice all’acqua, in rapporto 10 : 1. Pronta all’uso, 
fa risaltare la naturale bellezza del legno permettendo di ottenere eccellenti trasparenze 
e resistenza meccanica e chimica. Disponibile: opaco profondo 10-20 gloss, opaco 30-
40 gloss, semilucido 50-60 gloss, lucido 80-90 gloss
Resa: 8 – 12 m²/Lt

vernici all’ acqua
+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

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

Cod. Cap. Conf.
NAT4100 1 Lt 06 pz. 
NAT4102 5 Lt 02 pz.
NAT4103 10 Lt
NAT4104 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
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HOLZFARBE - Colorante concentrato acqua - solvente
Il colorante ideale per la tinteggiatura di tutte le superfici interne in legno grezze. 
Le numerose tonalità di produzione donano brillantezza al legno esaltandone la 
venatura. Il concentrato è pronto all’uso e le sue caratteristiche lo rendono l’ideale 
sostitutivo delle classiche (polveri) aniline evitando prelavorazioni e nocive inspirazioni 
di polveri. La sua soluzione può essere diluita con qualsiasi solvente, alcool, acetone, 
diluente o acqua con un massimo rapporto di 1 a 6. Puro, previo test preliminare,  
può essere utilizzato come pigmento per vernici trasparenti.

CATALIZZATORE PER VERNICE ALL’ACQUA 4100-2K
Additivo  per  la  corretta  catalisi  della  vernici  all’acqua Borma Wachs,  per conferire  
al  trattamento  elevate  resistenze  al  calpestio  e  allo  sporco.  
Rapporto  di catalisi = 10 : 1. Ad esclusivo utilizzo professionale.

+5°C

+30°C
Cod. Cap. Conf.
NAT4102-2K 100 ml 12 pz. 
NAT4101-2K 500 ml 12 pz.
NAT4103-2K 2,5 Lt 02 pz.

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

Cartella colori Holzfarbe - Colorante concentrato

120 giallo

53 noce chiaro

134 verde

62 mogano

122 arancio

63 noce scuro

Disponibile anche: ciliegio 30, noce medio 59 e wenge 146 

125 rosso fuoco

58 palissandro

52 rovere

140 blu

17 teak

60 nero

Coloroil Wachs System
Scopri un mondo di colori ad olio per legno

www.bormawachs.it - info@bormawachs.it
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B.P.S. s.r.l.
Via E. Fermi, 17
30020 Torre di Mosto 
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900
Fax +39 0421 951902
www.bormawachs.com W
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sLinee Borma:
•Restauro 
•Ritocchi e stucchi
•Doratura Cà D’Oro 

•Oli e Finiture Naturali

•Impregnanti e Vernici

Scopri i nostri prodotti:


