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Deceranti e detergenti
Cere d’api
Oli
Restauro
Complementi
Espositori 
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Da decenni BORMA WACHS è presente nel settore  della cura del legno e 
del trattamento superfici sintetiche con senso di responsabilità e costante 
impegno nel perseguire tre principi fondamentali. Dinamismo e capacità 
produttiva caratterizzano il nostro profilo aziendale, come la sicurezza 
e la commerciabilità dei nostri prodotti. Quali specialisti della cosmesi 
professionale del legno e delle superfici sintetiche, offriamo ai nostri clienti 
solo il meglio del meglio.

IBR
I prodotti Borma Wachs sono testati e approvati dall’Istituto per la Bioedilizia di Rosenheim. Le analisi 
effettuate certificano i nostri prodotti riguardo il contenuto in VOC, biocidi, metalli pesanti e materiale 
radioattivo, garantendone la eco compatibilità con i principi del Green Building. Borma wachs 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 di chi vive nelle abitazioni.

EN71-III
I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la conformità degli oli Borma Wachs alla normativa 
EN 71-III relativa alla migrazione di metalli pesanti nocivi per la salute, garantendo la sicurezza dei 
trattamenti a tal punto da consentirne l’eventuale utilizzo per finitura o manutenzione di giocattoli per 
bambini.

VOC FREE
Tutti i prodotti Borma Wachs rispettano la normativa Europea relativa alle emissioni di vapori 
potenzialmente dannosi in atmosfera, in totale rispetto per l’ambiente e la salute di chi lavora. Con la 
nuova linea PREMIUM ECO - VOC FREE siamo in grado di offrire una gamma senza compromessi, con 
prodotti al 100% di origine naturale e biodegradabili, con un contenuto in VOC ridotto a zero.



BORMAPROFESSIONALSOLUTION

Svernicianti
Detergenti

Tinte

 SVERNICIATORE EXTRA FORTE
(Radikal abbeizer)

SVERNICIATORE FORTE

SVERNICIATORE UNIVERSALE EXTRA FORTE

SBIANCANTE -SCHIARENTE PER LEGNO

SBIANCANTE BICOMPONENTE

RADIKAL ABWACHSER

DETERGENTE PER MOBILI
(Möbelreiniger)

DETERGENTE PER MOBILI NEUTRO
(All’acqua)

PULITORE BORDI
(ABS Kanten Reiniger)

SILICON STOP

MORDENTE IN GRANI

SPIRITUSBEIZE

HOLZFARBE



SVERNICIATORE FORTE - Clorurati esente
Sverniciatore gel forte idrosolubile  pressoché  inodore,  cloruro  di  metilene, 
aromatici, metanolo esente. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso 
professionale. Non soggetto a limitazioni commerciali.

Gel Liquido

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Cod. Cap. Conf.
NAT0031 750 ml 06 pz. 
NAT0032 4 Lt 02 pz.
NAT0033 20 Lt  

Cod. Cap. Conf.
0031-U 750 ml 06 pz. 
0032-U 4 Lt 02 pz.
0033-U 20 Lt  

SVERNICIATORE EXTRA FORTE (radikal abbeizer) - Clorurati esente
Sverniciatore gel extraforte per legno a base di una speciale miscela di solventi per 
uso su superfici in legno. Esente da cloruro  di  metilene, e quindi  libero da qualsiasi 
restrizione commerciale. Non corrosivo, non altera la naturale tonalità del legno. Ad 
uso professionale.

SVERNICIATORE UNIVERSALE EXTRA FORTE - Clorurati esente
Sverniciatore gel extraforte a base di una speciale miscela di solventi adatto a 
qualsiasi tipo di superficie. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi
restrizione commerciale. Non corrosivo, non altera la naturale tonalità delle superfici 
su cui è applicato. Ad uso professionale.

Cod. Cap. Conf.
0031-ES 750 ml 06 pz. 
0032-ES 4 Lt 02 pz.
0033-ES 20 Lt  

Cod. Cap. Conf.
0034-ES 750 ml 06 pz. 
0036-ES 4 Lt 02 pz.
0038-ES 20 Lt  

SBIANCANTE-SCHIARENTE PER LEGNO – All’acqua
Pronto all’uso, inodore, è l’ideale per schiarire ed uniformare il tono di ogni tipo di 
legno, sia per interno che per esterno. Di buona efficacia, l’intensità degli effetti si 
può gestire per semplice diluizione con acqua. Applicazione a pennello o a spruzzo. 
Teme il gelo.

Cod. Cap. Conf.
NAT0075 1 Lt 12 pz. 
NAT0076 5 Lt 02 pz.
NAT0077 20 Lt  

SBIANCANTE BICOMPONENTE
Prodotto bicomponente ideale per la sbiancatura delle superfici in legno. Non 
richiede risciacquo e non altera la fibra del legno, contiene soda caustica ed acqua 
ossigenata. Prodotto corrosivo ad esclusivo uso professionale.

Cod. Cap. Conf.
0060 1Lt + 0,5Lt 12 pz. 
0061 5Lt + 2,5Lt 02 pz.
0062 25Lt + 12,5Lt  
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RADIKAL ABWACHSER
Detergente decerante intensivo per legno.
Prodotto ideale per la pulizia totale di tutte le superfici in legno. La sua formulazione 
aggredisce con rapidità ed assoluta efficacia i vecchi strati di cera liberando il legno 
da sporcizia e incrostazioni, senza intaccare le vernici sottostanti.

DETERGENTE PER MOBILI (Möbelreiniger)
Detergente decerante intensivo per legno.
Lucidante per tutte le superfici laccate e verniciate. Möbelreiniger è una miscela di 
preziosi olii ed estratti di radici vegetali. Ideato per eliminare alonature ed ingrigimenti 
dovuti allo sfibramento delle superfici ed all’umidità. Igienizza a fondo e ridona luce 
e splendore.

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

Cod. Cap. Conf.
0015 250 ml 12 pz. 
0016 500 ml 12 pz.
0017 1 Lt 12 pz.
0018 400ml spray 12 pz.

PULITORE BORDI - ABS Kanten Reiniger
Detergente pulitore, sgrassante per bordi e profili. Rimuove colle ed alonature dopo 
la fase di incollaggio. Extra forte. Prodotto professionale.

Cod. Cap. Conf.
4936 1 Lt 12 pz. 
4937 5 Lt 02 pz.
4938 25 Lt

SILICON STOP - Detergente antisiliconico

Cod. Cap. Conf.
4948 400 ml 12 pz.
4945 1 Lt 12 pz.
4946 5 Lt 02 pz.
4947 25 Lt
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+5°C

+30°C

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



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.

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
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

MORDENTE IN GRANI (Terra di Kassel)
Terre in polvere, largamente usate nell’ambito del restauro tradizionale. Vengono 
applicate in soluzione acquosa, in quantità variabile a seconda dell’intensità di tono 
desiderata. Esclusivo uso interno.
Assortimento di serie: Teak 17, Noce Chiaro 53, Noce Medio 59, Ciliegio 16 
Mogano 62, Ebano-Wenge 146

Cod. Cap. Conf.
0501 500 ml 12 pz. 
0500 1 Lt. 12 pz.
0502 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
5660XX 500 gr. 12 pz. 
5661XX 1 Kg. 12 pz.

SPIRITUSBEIZE - Tinta all’alcool
Tinta per legno all’alcool, pronta all’uso per interno. A rapida essiccazione tinge ogni 
tipo di legno esaltandone la struttura. 
Assortimento di serie: 29 ciliegio chiaro, 66 ciliegio scuro, 53 noce chiaro, 59 
noce medio, 63 noce scuro, 62 mogano, 51 rovere chiaro, 52 rovere scuro.
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Restauro

GOMMALACCA IN SCAGLIE

SHELLAC SANDING SEALER

SHELLAC SANDING SEALER BLOND

VERNICE A TAMPONE

VERNICE A TAMPONE BIONDA 30%

HARD TOP POLISH

FINISHING SPIRIT

HOLZ 2000

NATURAQUA HOLZ 2000

HOLZ HÄRTER

PATINA ANTICANTE

TURAPORI IN GEL

NC BORMA LACK

FONDO TURAPORI PER MOBILI

MOBILACK

SHABBY KREIDE FARBE



SHELLAC SANDING SEALER BLOND - Fondo alla Gommalacca Naturale ABTN
Borma Schellac Sanding Sealer Blond è un fondo alla gommalacca naturale prodotto 
con gommalacca cerata ABTN della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco 
crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del mobile in stile. Di 
colore ambrato.

SHELLAC SANDING SEALER - Fondo alla gommalacca Trasparente
Borma Schellac Sanding Sealer è un fondo alla gommalacca naturale prodotto con 
gommalacca decerata trasparente della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco 
crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del classico mobile 
in stile. Trasparente è indispensabile nel trattamento dei mobili rustici e dei legni 
chiari (pino).

VERNICE A TAMPONE - Gommalacca decerata
A base di pura gommalacca decerata naturale, più brillante della tradizionale 
cerata ABTN (grazie al suo elevato residuo secco), consente trattamenti di estrema 
brillantezza e piacevole morbidezza su tutte le superfici interne. 
Disponibile nelle versioni naturali: nero garnet, arancio, trasparente, rubino rossa.

GOMMALACCA IN SCAGLIE
Arancio, Rosso rubino, Nero garnet, Trasparente, ABTN
Gommalacca naturale in scaglie per la preparazione individuale di vernici
a tampone o complementi di finitura per il restauro. Le numerose versioni disponibili:
1 Naturale cerata: ABTN
2 Decerata: NE nero garnet, AR arancio, RU rubino rossa, TR trasparente.
Consentono di ottenere, senza aggiunta di coloranti chimici, sfumature
cromatiche di originale diversità.

Cod. Cap.
0011XX 1 Kg
0011XX 25 Kg

Cod. Cap. Conf.
5000 500 ml 12 pz. 
5001 1 Lt 12 pz.
5002 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
5004 500 ml 12 pz. 
5005 1 Lt 12 pz.
5006 5 Lt 02 pz.
0005 400 ml. spray 12 pz.

Cod. Cap. Conf.
0002AR 500 ml 12 pz. 
0003AR 1 Lt 12 pz.
0004AR 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0002NE 500 ml 12 pz. 
0003NE 1 Lt 12 pz.
0004NE 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0002RU 500 ml 12 pz. 
0003RU 1 Lt 12 pz.
0004RU 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0002TR 500 ml 12 pz. 
0003TR 1 Lt 12 pz.
0004TR 5 Lt 02 pz.

Arancio

Nero garnet Trasparente

Rosso rubino
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VERNICE A TAMPONE - Bionda al 30%
Pronta all’uso a base di gommalacca naturale cerata ABTN, formulata seguendo le 
più antiche tradizioni di verniciatura, consente trattamenti di estrema brillantezza 
e piacevole morbidezza su tutte le superfici in legno interne. Di colore ambrato da 
luogo ad una finitura di colore intenso e caldo, speciale per mobili in stile. Per degli 
effetti particolari la vernice a tampone può essere facilmente tinta con l’aggiunta di 
colorante concentrato Holzfarbe.

HARD TOP POLISH - Vernice nitrolacca ad alta resistenza
E’ una vernice speciale a base di gommalacca decerata, dalle resistenze chimiche 
superiori rispetto alle classiche vernici a tampone. Di notevole sostanza attiva, 
sostenuta da delle resine sintetiche, è dotata rispetto alle classiche vernici a 
tampone di una tenuta superiore nel tempo ed una minor sensibilità all’umidità. È 
l’ideale per tutti quei supporti soggetti a forte usura e sui quali non si vuol rinunciare 
all’unicità estetica della gommalacca. Pronta all’uso ed incolore, può essere colorata 
con l’aggiunta di piccole quantità di colorante concentrato Holzfarbe. 

FINISHING SPIRIT - Sgrassante speciale per finiture gommalacca
Finishing Spirit è uno sgrassante speciale per finiture a gommalacca. Utilizzato dopo 
la stesura della vernice a (tampone) gommalacca è indispensabile per facilitare 
l’uniformità e la lucidatura del supporto eliminando i residui dell’olio per lucidature 
Bio-Polieröl.

Cod. Cap. Conf.
0080 100 ml con siringa 12 pz. 
0081 100 ml senza siringa 12 pz.
0082 250 ml con siringa 12 pz.
0083 250 ml senza siringa 02 pz.
0084 1 Lt 12 pz.
0085 5 Lt 02 pz.
0087 10 Lt
0086 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
0001 150 ml 12 pz. 
0002 500 ml 12 pz.
0003 1 Lt 12 pz.
0004 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
3921 500 ml 12 pz. 
3922 1 Lt 12 pz.
3923 5 Lt 02 pz.
3921S 400 ml spray 12 pz.

Cod. Cap. Conf.
3917 500 ml 12 pz. 
3918 1 Lt 12 pz.
3919 5 Lt 02 pz.

HOLZ 2000 - NATURAQUA HOLZ 2000
Preservante protettivo per legno - All’acqua
Speciale per il trattamento preventivo e la cura delle superfici soggette all’aggressione 
degli agenti nocivi del legno.Inodore.

Tradizionale Acqua
Cod. Cap. Conf.
NAT0080 100 ml con siringa 12 pz. 
NAT0081 100 ml senza siringa 12 pz.
NAT0082 250 ml con siringa 12 pz.
NAT0083 250 ml senza siringa 02 pz.
NAT0084 1 Lt 12 pz.
NAT0085 5 Lt 02 pz.
NAT0087 10 Lt
NAT0086 20 Lt

HOLZ HÄRTER - Consolidante per legno
Prodotto ideale per il rinforzo delle fibre del legno indebolite dall’usura del tempo 
o dagli agenti nocivi in genere. Di rapida essiccazione, perfettamente trasparente, 
penetra in profondità e sigilla il legno ricreandone l’originale consistenza 
proteggendolo da future aggressioni.

Cod. Cap. Conf.
0641 500 ml 12 pz. 
0642 1 Lt 12 pz.
0643 5 Lt 02 pz.

+5°C

+30°C
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TURAPORI IN GEL
Fondo nitro in gel non ingiallente, carteggiabile a secco. La sua naturale consistenza 
evita gocciolature e lo rende l’ideale per applicazioni in verticale o per fasi di restauro 
su mobili in genere. Ottimo quale fissativo per tinte.

PATINA ANTICANTE
Patina a base di bitume giudaico ideale in fase di restauro per ricreare una pregiata 
patina dall’aspetto antico su mobili e supporti di legno in genere.

BORMA NC-LACK
Vernice nitro in gel non ingiallente, carteggiabile a secco. La sua naturale consistenza 
evita gocciolature e lo rende l’ideale per applicazioni in verticale o per fasi di restauro 
su mobili in genere. Ottimo quale fissativo per tinte.

Cod. Cap. Conf.
3560 500 ml 12 pz. 
3561 1 Lt 12 pz.
3562 5 Lt 02 pz.

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

Cod. Cap. Conf.
0620 250 ml 12 pz. 
0621 750 ml 06 pz.
0622 5 Lt 02 pz.
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Cartella colori Kreide Farbe - Decorgesso

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

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

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

MOBILACK
Vernice poliuretanico-acrilica all’acqua per legno da interni, speciale per il trattamento 
dei mobili. 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. Ottima per 
far risaltare la naturale bellezza del legno permette di ottenere eccellenti trasparenze e 
resistenza meccanica e chimica.
Disponibile: 10-20 opaco profondo / 30-40 opaco / 50-60 semilucido / 
80-90 lucido.
Resa: 8 – 12 m²/Lt

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

Cod. Cap. Conf.
6570xx 375 ml 06 pz. 
6571xx 750 ml 06 pz.
6572xx 2,5 Lt 02 pz.
6573xx 5 Lt 02 pz.

SHABBY KREIDE FARBE / LA PROVENZALE
Decorgesso anticante - All’acqua
Pittura a base di gesso, adatta  a superfici in legno e superfici murarie. Grazie 
all’alto contenuto solido permette di ottenere un ottimo riempimento, mantenendo 
una buona dilatazione, rendendo i supporti omogenei con un  numero di applicazioni 
ridotto. Se carteggiato, offre la possibilità di finiture perfettamente lisce.

150 Blu50 bianco

137 verde pino 116 tortora 100 grigio chiaro 101 grigio 145 antracite 60 nero

08 avorio 122 arancio 125 rosso 127 viola
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cere d’api
liquide, in pasta, in pani

HOLZWACHS
Cera d’api in pasta Cert. EN71

HOLZWACHS LIQUIDA
Cera d’api liquida Cert. EN71

NATURAQUA HOLZWACHS
Cera d’api liquida

NATURAQUA HOLZWACHS LIQUIDA
Cera d’api in pasta - All’acqua

BORWAX
Miscela di cera d’api e carnauba.

ANTIKWACHS
Cera encausto ad alto solido

CERA OLIO 7030
Olio ceroso ad alto solido

MOBILCERA
Crema rigenerante per mobili

LIMING WAX
Cerosa bianca

CERA D’API
Pura grezza

PARAFFINA SOLIDA
Pura 100%



HOLZWACHS - Cera d’api in pasta
A base di pura cera d’api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di 
legno, uso interno. Particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile. 
Cert. EN 71 (par. III). Lascia un piacevole profumo mielato.
Assortimento di serie: 120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 52 rovere 
scuro, 14 noce antico, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 30 ciliegio, 
62 mogano, bruno antico, 60 nero, 08 neutro.
Cert. EN 71 Par.III.

NATURAQUA HOLZWACHS - Cera d’api in pasta - All’acqua
A base di cere naturali, idrosolubile, formaldeide esente, protegge e lucida ogni 
tipo di legno all’interno. Formulata con colori resistenti alla luce e stabili nel tempo, 
è particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile. lascia una piacevole 
morbidezza superficiale dal gradevole profumo. 
Assortimento di serie: 120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 52 rovere 
scuro, 14 noce antico, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 16 ciliegio, 
62 mogano, 11 bruno antico, 60 nero, 70 trasparente.
Cert. EN 71 Par.III.

Versione Spray

HOLZWACHS LIQUIDA - Cera d’api liquida
A base di pura cera d’api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di 
legno, uso interno. Particolarmente indicati per mobili pregiati ed in stile. 
Assortimento di serie: 147 miele, 120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 
52 rovere scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 29 ciliegio chiaro, 
66 ciliegio scuro, 62 mogano, 08 neutro.
Cert. EN 71 Par.III.

NATURAQUA HOLZWACHS LIQUIDA - Cera d’api liquida - All’acqua
Natura Holzwachs liquida è una cera naturale dispersa in acqua, pronta all’uso di 
facile applicazione. Esente formaldeide, nutre e protegge ogni superficie in legno 
donando un piacevole e morbido velo protettivo con proprietà antistatiche. Natura 
Holzwachs pigmentata con colori resistenti alla luce è stabile nel tempo e l’ideale 
per i restauri dei mobili pregiati.
Assortimento di serie: 120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 51 noce 
chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 29 ciliegio chiaro, 66 ciliegio scuro, 
62 mogano, 60 nero, 70 trasparente.

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

Cod. Cap. Conf.
0210 250 ml. 12 pz.
0220 500 ml. 12 pz.
0250 1 Lt. 06 pz.
0270 5 Lt. 02 pz.
0290 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT0210 250 ml. 12 pz.
NAT0220 500 ml. 12 pz.
NAT0250 1 Lt. 06 pz.
NAT0270 5 Lt. 02 pz.
NAT0290 20 Lt.

Cod. Cap. Conf.
NAT0120 375 ml. 06 pz.
NAT0150 750 ml. 06 pz.
NAT0170 5 Lt. 02 pz.
NAT0190 20 Lt.

Cert. EN71-III

Cert. EN71-III

Cod. Caratteristiche Cap. Conf.
0215 400 ml. 12 pz.
0215 MD Miele dorato 400 ml. 12 pz.
0215 NA Noce acrilico 400 ml. 12 pz.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Cert. EN71-III

11



MOBILCERA - Crema rigenerante per mobili
La crema per interni Mobilcera è un prodotto di gran classe che ridona con facilità un 
piacevole splendore ai mobili di aspetto stanco ed opaco. Il suo potere igienizzante 
e disinfettante protegge ogni superficie trattata da usure ed agenti nocivi del legno.

Cod. Cap. Conf.
0400 250 ml. 12 pz.
0401 500 ml. 12 pz.
0402 1 Lt. 12 pz.

ANTIKWACHS - Cera encausto ad alto solido
Cera speciale per encausto ad alto residuo secco a base di cera d’api e carnauba. 
Di gran pregio, consente di ottenere finiture morbidissime e piacevolmente lucide 
anche su supporti al grezzo. Cert. EN 71 (par. III) è da destinarsi al solo uso interno. Le 
diverse tonalità sono fra loro miscelabili e possono comunque essere personalizzate 
con piccole quantità di patina anticante.
Assortimento di serie: 120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 52 rovere 
scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 29 ciliegio chiaro, 66 ciliegio 
scuro, 62 mogano, 11 bruno antico, 08 neutro.
Cert. EN 71 Par.III.

BORWAX
Miscela di cera d’api e carnauba. Pronta all’uso, protegge e nobilita ogni tipo di 
legno all’interno. Rapidissima essiccazione.
Assortimento di serie: 08 Neutro, 11 Bruno Antico, Bruno Medio, Bruno Scuro, 
29 Ciliegio Chiaro, 66 Ciliegio Scuro, 120 Giallo, 147 Miele, 62 Mogano

Cod. Cap. Conf.
3420 500 ml. 06 pz.
3450 5 Lt. 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0380 500 ml. 12 pz.
0385 5 Lt. 02 pz.

CERA OLIO 7030
Olio ad alto solido ceroso; con cera d’api e carnauba. Formula speciale per la finitura 
o la rivitalizzazione dei supporti trattati ad olio. Di ottima resistenza, tinto e rilucidato 
consente di ottenere effetti patinati e di eccezionale morbidezza.
Disponibile nei colori: 08 incolore / 53 noce chiaro / 16 ciliegio-pero
Resa: 10 – 12 m² / Lt
Cert. EN 71 Par.III.

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

Cert. EN71-III

Cert. EN71-III
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LIMING WAX - CEROSA BIANCA
Cera formulata con pura cera d’api e carnauba, arricchisce e nutre ogni superficie 
in legno. Con i suoi pigmenti protegge conferendo un effetto antico - decapato 
al mobile trattato. Ideale per finiture su rovere e frassino. Consente effetti colore 
personalizzati con l’aggiunta di paste ad olio.
Cert. EN 71 Par.III.

Cod. Cap. Conf.
4580 500 ml 06 pz. 
4582 5 Lt 02 pz.

Cert. EN71-III

CERA D’API - Pura grezza
La cera d’api naturale Borma è purissima e di altissima qualità, pulita dalla maggior 
parte delle impurità, ha un basso contenuto d’olio, così da non ungere al tatto senza 
comprometterne l’elasticità. Di colore giallo dorato, lievemente caratterizzata dal suo 
tipico aroma è perfetta per candele o per patine cerose.

Cod. Cap. Conf.
0095 200 gr. (pani) 06 pz.
0096 5 Kg. (lastre)

PARAFFINA SOLIDA - Pura 100%
Paraffina, raffinata, bianca traslucida, inodore, leggermente untuosa al
tatto, perfetta per la fabbricazione di candele. Grazie alla sua nota insolubilità in 
acqua ed alla sua resistenza agli agenti chimici, è ottima
quale additivo nella formulazione per encaustici per legno. Ottima quale
scivolante da applicarsi fra supporti a rischio di attrito.

Cod. Cap. Conf.
0090 200 gr. (pani) 06 pz.
0090LA 5 Kg. (lastre)

Cartella colori cere
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oli e  complementi

OLI:
OLIO PAGLIERINO - OLIO ROSSO

OLIO VASELINA

OLIO RESTAURO

COMPLEMENTI:
SHELLAC 94°

SHELLAC 99°

SHELLAC 94°

SHELLAC 100°

SCORRILEGNO

ESSENZA DI TREMENTINA

SOLWACHS

SOLVOIL 04

SOLVOIL PLUS



Cartella colori olio Restauro Mobili:

08 legno chiaro 59 legno medio 63 legno scuro 62 mogano

OLIO RESTAURO
Olio ceroso speciale per mobili antichi ad alto potere ravvivante e protettivo. Grazie 
alle molteplici tonalità ravviva e ritocca piccole imperfezioni in un unico passaggio.
Resa:
- su legni morbidi grezzi 20 m² / Lt
- su legni duri grezzi 40 m² / Lt
- su legno verniciato 160 m² / Lt

OLIO PAGLIERINO - OLIO ROSSO 
L’olio paglierino Borma Wachs è un olio di completa origine vegetale, di largo utilizzo 
nell’ambito del restauro. Risulta adatto nelle fasi di pulizia, lucidatura e rinutrimento 
della fibra, grazie al suo ottimo potere penetrante. Nella versione rossa è ottimo per 
ristabilire il colore originale di legno e pietra.

Olio paglierino neutro Olio paglierino pregiato rosso

OLIO VASELINA
L’olio di vaselina della gamma Borma Wachs è un olio minerale di altissima purezza, 
apprezzato per la trasparenza, e la totale assenza di odore, colore, sapore. Da 
sempre usato come lubrificante, può essere altresì impegnato nel trattamento di 
legno o altri materiali porosi, cui garantisce un’ottima idrorepellenza.
Adatto all’uso enologico.

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

Cod. Cap. Conf.
NAT4978 200 ml. 12 pz. 
NAT4979 500 ml. 12 pz.
NAT4980 1 Lt. 12 pz.
NAT4980.5 5 Lt. 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
4958.200 200 ml. 12 pz. 
4958.500 500 ml. 12 pz.
4958 1 Lt. 12 pz.
4958.5 5 Lt. 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
NAT4978RO  200 ml. 12 pz. 
NAT4979RO 500 ml. 12 pz.
NAT4980RO 1 Lt. 12 pz.
NAT4980RO.5 5 Lt. 02 pz.
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SCORRILEGNO  - Lubrificante per Legno

Cod. Cap. Conf.
AL99.1 1 Lt. 12 pz.
AL99.5 5 Lt. 02 pz.
AL99.25    25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
AL94.1 1 Lt. 12 pz.
AL94.5 5 Lt. 02 pz.
AL94.25    25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
AL100.1 1 Lt. 12 pz.
AL100.5 5 Lt. 02 pz.
AL100.25    25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
3840 1 Lt. 12 pz.
3850 5 Lt. 02 pz.
3855 25 Lt.

SHELLAC 99° - Diluente speciale per gommalacca
Diluente per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun 
grigiore. Speciale per la diluizione della gamma Fast Patina secondo le proporzioni 
indicate. Specificamente non idoneo per la diluizione di Fast Patina bianca.

SHELLAC 94° - Diluente speciale per gommalacca
Diluente per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun 
grigiore. Speciale per la diluizione della gamma Fast Patina secondo le proporzioni 
indicate. Specificamente non idoneo per la diluizione di Fast Patina bianca.

SHELLAC 100° - Diluente speciale per gommalacca
Diluente incolore per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, 
neutralità di tono per finiture perfettamente trasparenti. Speciale per la diluizione 
della gamma Fast Patina secondo le proporzioni indicate. Specificamente non 
idoneo per la diluizione di Fast Patina bianca.

complementi
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ESSENZA DI TREMENTINA

Cod. Cap. Conf.
0114 1 Lt. 12 pz.
0115 5 Lt. 02 pz.
0116 25 Lt.

Cod. Cap. Conf.
4930.04 1 Lt. 12 pz.
4931.04 5 Lt. 02 pz.
4932.04 25 Lt.

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

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

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

SOLWACHS - Diluente inodore per cere

Cod. Cap. Conf.
0110 1 Lt. 12 pz.
0104 5 Lt. 02 pz.
0117 25 Lt.
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espositori
ESPOSITORE PICCOLO
Espositore in legno allestito dim. 42X37x21,5 cm.
150 stuccorapido 15 colori
75 Profix 15 colori

Espositore in legno allestito dim. 42X37x21,5 cm.
150 stuccorapido 15 colori
75 Holzmarker 15 colori

ESPOSITORE MEDIO 41x107x27 cm
10 bastoncini di Stuccorapido in 10 diversi colori
5 pennarelli Profi x in 10 diversi colori
5 flaconi di Ritocchi semicoprenti in 10 diversi colori
8 barattori di Cera d’api in pasta naturale Holzwachs da 500 ml in due diverse colorazioni: 4 x 500 ml 
08 neutro, 4 x 500 ml Noce.
10 taniche di Cera d’api liquida Holzwachs da 250 ml in due diverse colorazioni: 5 x 250 ml 08 neutro, 
5 x 250 ml Noce.
• Allestimento disponibile anche con 30 barattoli 250 ml Stucco per legno Holzmasse
Articolo da proporsi con assortimento di gamma.

ESPOSITORE GRANDE 53x170x40 cm
Allestimento A
18 x 500 ml Cera d’api in pasta naturale Holzwachs
16 x 250 ml Cera d’api liquida naturale Holzwachs
8 x 250 ml Radikal Abwachser Decerante extra forte
12 x 250 ml Holzfarbe concentrato per legno
8 x 500 ml Vernice alla gommalacca
6 x 150 ml Vernice alla gommalacca
12 x 150 ml Olio restauro
5 x 1 Lt Holzwachs Lasur finitura a cera
8 x 500 ml Holzwachs Lasur finitura a cera
8 x 250 ml Detergente per legno
8 x 250 ml Turapori in gel
6 x 1 Lt Parwachs cera per parquet
24 x 250 ml Holzmasse stucco per legno
6 x 750 ml Holzmasse stucco per legno
12 x 125 ml Holzmasse K2 Stucco per legno bicomponente
6 x 750 ml Holzmasse K2 stucco per legno bicomponente
24 x 500 gr Ecostucco stucco all’acqua
12 x 1 Kg Ecostucco stucco all’acqua
Articolo da proporsi con assortimento di gamma.
Allestimento B
18 x 500 ml Cera d’api in pasta naturale Holzwachs
12 x 1 Lt Cera d’api in pasta naturale Holzwachs
18 x 500 ml Cera 08 neutro Universal
12 x 1Lt Cera neutro Universal
36 x 250 ml Holzmasse stucco per legno
12 x 750 ml Holzmasse stucco per legno
36 x 500 gr Ecostucco stucco all’acqua
12 x 1 Kg Ecostucco stucco all’acqua
36 x 125 ml Holzmasse K2 Stucco per legno bicomponente
12 x 750 ml Holzmasse K2 Stucco per legno bicomponente
Articolo da proporsi con assortimento di gamma.

Cod.
0353H

Cod.
0353P

Cod. Caratteristiche
0354C Espositore in legno allestito con cere
0354S Espositore in legno allestito con stucchi

Cod. Caratteristiche
03555A Espositore in legno allestito
0355B Espositore in legno allestito18



ECOSTUCCO
Stucco in pasta ecologico all’acqua inodore per legno in tubetto. Bianco indicato 
anche per rasare muro e legno. Calo limitato. I colori sono stabili alla luce e fra loro 
miscelabili.
Assortimento di serie: 01 pioppo, 65 frassino, 04 abete, 05 pino, 42 faggio, 10 
larice, 54 douglas, 29 ciliegio chiaro, 16 ciliegio, 62 mogano, 17 teak, 02 rovere 
chiaro, 48 rovere medio, 51 rovere, 52 rovere scuro,  08 legno naturale, 53 noce 
chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 50 bianco, 60 nero.

BEAUTY BOX PICCOLO B1
Il Beauty Box B1 nella versione per mobili in legno classici prevede:
1 bastoncino a cera Stuccorapido, 1 flacone di Ritocco Semicoprente
1 pennarello ritocco Profix, 1 folden Modalità d’uso
Disponibile nelle tinte legno:
Pino, Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce chiaro, Noce medio, Noce scuro.
Il Beauty Box B1 nella versione per mobili moderni a tinte vivaci prevede:
1 bastoncino a cera Stuccorapido, 1 flacone di Ritocco Coprente, 1 pennarello 
ritocco Holzmarker, 1 folden Modalità d’uso
Disponibile su richiesta in tutte le tinte del campionario colori Ritocchi,
per informazioni contattare info@bormawachs.it

Cod. Cap. Conf.
1510XX 250gr. tubetto 12 pz.
1510ESP espositore tubetti 250gr. 36 pz.

Cod. Caratteristiche
0800-BL Blister
0800ESP Espositore da banco 50pz.

Cod. Caratteristiche
0330 Per mobili classici
0331 Per mobili moderni

HOLZ PROFIX - Semicoprente
Pennarello ritocco tingente a feltro ideale per ogni superficie in legno. Trasparente sulla 
venatura. Sovraverniciabile. Uso Interno. Ideale per ogni tipo di legno. Con speciale 
punta a scalpello consente facili ritocchi anche nei punti più difficili. Applicato 
seguendo la venatura del legno, di rapida essicazione, recupera con facilità abrasioni, 
graffi, rendendoli invisibili.
Assortimento di serie: pino 05, rovere chiaro 51, rovere scuro 52, mogano chiaro 36, 
mogano scuro 33, teak 17, noce chiaro 53, noce medio 59, noce scuro 63, nero 60.
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BEAUTY BOX MEDIO B2
ll Beauty Box B2 speciale per la manutenzione del mobile in stile prevede:
1 bastoncino a cera Stuccorapido
1 flacone di Ritocco Semicoprente
1 pennarello ritocco Profix
1 barattolo di Cera Naturale d’api 125 ml.
1 folden Modalità d’uso
Disponibile nelle tinte legno: Pino, Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce chiaro, Noce 
medio, Noce scuro.

STUCCO RAPIDO BLISTER
Stucco a cera pronto all’uso, mantiene la tinta originale. Non unge.
Completamente a base di cere naturali, è un prodotto sovraverniciabile
non nocivo per il restauro delle superfici in legno.
Dotato di notevole plasticità, consente facili e rapide riparazioni.
Non unge le mani e ha colori stabili nel tempo.
Assortimento di serie: 
05 pino, 42 faggio,16 ciliegio, 54 douglas, 33 mogano scuro, 51 rovere chiaro, 52 
rovere scuro, 17 teak, 53 noce  chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 60 nero.

Cod.
0340

Cod. Caratteristiche
0800-BL Blister

Cod. Caratteristiche
1000-BL Blister

Cod. Caratteristiche
2010-BL Blister

HOLZ PROFIX BLISTER - Semicoprente
Pennarello ritocco tingente a feltro ideale per ogni superficie in legno. Trasparente sulla 
venatura. Sovraverniciabile. Uso Interno. Ideale per ogni tipo di legno. Con speciale 
punta a scalpello consente facili ritocchi anche nei punti più difficili. Applicato 
seguendo la venatura del legno, di rapida essicazione, recupera con facilità abrasioni, 
graffi, rendendoli invisibili.
Assortimento di serie: 05 pino, 41 faggio naturale, 42 faggio, 10 larice, 16 ciliegio, 
54 douglas, 36 mogano chiaro, 33 mogano scuro, 51 rovere chiaro, 52 rovere scuro, 
14 noce antico, 17 teak, 46 bruno, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 
136 verde, 60 nero.

RITOCCHI COPRENTI BLISTER - Per legno
Boccetta con pennello di ritocco verniciante speciale per legno. Permette di correggere 
in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita senza trasparenza sulla 
venatura. Disponibile lucido ed opaco.
Assortimento di serie: 65 frassino, 05 pino, 42 faggio, 10 larice, 16 ciliegio, 54 
douglas, 36 mogano chiaro, 62 mogano, 33 mogano scuro, 58 palissandro, 52 rovere 
scuro, 14 noce antico, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 140 blu 
profondo, 134 verde erba, 136 verde pino, 137 verde scuro, 50 bianco, 60 nero.
Servizio colore campione disponibile.
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prodotti per pietra

RITOCCHI SMALTO

STUCCO K2 MARMO

STUCCO K2 METALLO

CERA NEUTRO UNIVERSAL

STONE COAT

CERA STUCCHI - (La Veneziana)

METALWACHS

CERA PER COTTO LIQUIDA

LA ROSSA

UNICA



RITOCCHI SMALTO - Coprenti per ceramica ed elettrodomestici
Con i ritocchi smalto Borma, pronti all’uso, si tolgono presto e sicuri tutti i difetti 
di sanitari ed elettrodomestici. Specificatamente studiati per ceramica e metallo, 
hanno ottima tenuta nel tempo, non sono soggetti a deterioramenti atmosferici e 
mantengono invariata la tinta iniziale.
Uso interno/esterno.
Assortimento di serie: 
AV avorio, VI visone, CH champagne, WH whisky, SE seppia, RO rosa, CE celeste, BL 
blu, VE verde, BI bianco, NE nero. 

STUCCO K2 MARMO
Stucco bicomponente ad alta densità, speciale per marmo. Grazie alla sua naturale 
consistenza agevola le applicazioni in verticale. Versatile coadiuva la perfetta 
adesione di eventuali lastre di marmo.
Colore: 50 Bianco.
Rapporto di impiego dell’induritore: K2 MARMO - 100 gr./Catalizzatore 2.5 gr.

STUCCO K2 METALLO
Stucco bicomponente extra fine di facile carteggiabilità per superfici metalliche. 
Di elevata consistenza, applicato a spatola, genera un suporto privo di porosità di 
ottima flessibilità a garantire un’ottima adesione su ogni  imperfezione. 
Uso interno/esterno.
Rapporto di impiego dell’induritore: K2 METALL - 100 gr./Catalizzatore 2.5 gr.

STONE COAT
Ravvivante per marmo, travertino, pietra, granito e agglomerati a rapida essiccazione, 
consente di ottenere un effetto ‘bagnato’, enfatizzando il colore. È adatto a superfici 
lucidate, spazzolate e grezze. Di facile applicazione e manutenzione. Uso interno/
esterno.
Resa: 4-6 m2/Lt

CERA NEUTRO UNIVERSAL - Per parquette, marmo, stucchi veneziani
Cera neutra in pasta speciale per legno, stucco veneziano, parquet e marmo. Per 
uso interno, perfettamente trasparente, di elevata brillantezza. Pressochè inodore.

Cod. Cap. Conf.
2410 30 ml 10 pz.
2400 10 ml 24 pz.
2400ESP 10 ml espositore 40 pz.

Cod. Cap. Conf.
1600 125 ml 12 pz.
1610 750 ml 06 pz.

Cod. Cap. Conf.
1620 125 ml 12 pz.
1630 750 ml 06 pz.

Cod. Cap. Conf.
5050 1 Lt. 06 pz.
5050.5 5 Lt 02 pz.
5050.20 20 Lt

Cod. Cap. Conf.
0100 500 ml 06 pz.
0101 1 Lt 06 pz.
0102 5 Lt 02 pz.
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CERA STUCCHI - (La Veneziana)
A base di cere naturali disperse in acqua, esente formaldeide, nutre, rigenera, è 
l’ideale per la lucidatura degli stucchi veneziani. Idrosolubile, CERT. EN 71 (PAR III), 
lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo.

METALWACHS - Cera liquida autolucidante all’acqua per pavimenti
Pronta all’uso, autolucidante all’acqua è l’ideale per pavimenti di marmo, piastrelle, 
linoleum e materiali plastici. Stesa uniformemente e lasciata agire attribuisce un 
piacevole velo protettivo di notevole brillantezza. Inodore, uso interno. Teme il gelo.

CERA PER COTTO LIQUIDA - Auto lucidante all’acqua
Cera liquida speciale all’acqua per cotto fiorentino. Autolucidante, ad alto contenuto 
di polimeri, chiude i pori ed impermeabilizza le superfici trattate. Inodore è ad uso 
interno. Teme il gelo.

LA ROSSA - Cera autolucidante all’acqua speciale per gres e mattoni
Cera all’acqua, inodore, speciale per la lucidatura e manutenzione dei pavimenti in 
gres e mattoni.

UNICA - Lavaincera all’acqua per pavimenti
Laviaincera all’acqua di facilissimo utilizzo. Piacevolmente profumata ed antiscivolo 
è indicata per la pulizia e protezione dei pavimenti in marmo, cemento, gres quanto 
materiali plastici. Non indicato per legno e sughero.

Cod. Cap. Conf.
0107 375 ml 06 pz.
0108 750 ml 06 pz.
0109 5 Lt 02 pz.
0112 15 Lt

Cod. Cap. Conf.
2950 1 Lt 12 pz.
2951 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0671 1 Lt 12 pz.
0672 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0680 1 Lt 12 pz.
0681 5 Lt 02 pz.

Cod. Cap. Conf.
0685 1 Lt 12 pz.
0686 5 Lt 02 pz.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C
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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

oo
d 

P
ro

fe
ss

io
na

l  
C

os
m

et
ic

sLinee Borma:
•Restauro 
•Ritocchi e stucchi
•Doratura Cà D’Oro 

•Oli e Finiture Naturali

•Impregnanti e Vernici

Scopri i nostri prodotti:


