
B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia. 
Tel.: +39 0421 951900    Fax.: +39 0421 951902    www.bormawachs.it   E.mail:  info@bormawachs.it 

 

 

 

 

Scheda Tecnica 

REV 00 del 20.10.2012 

 

PASTE ALL’ACQUA  
 

 
 
DESCRIZIONE: 

Le PASTE AD ACQUA Borma sono coloranti liquidi a base acqua formulati per la colorazione 
degli oli e delle cere della linea Naturaqua Borma. Sono perfettamente miscibili tra loro, 
resistenti alla luce e alle intemperie, e sono dotati di notevole costanza di tinta. In 
combinazione con il sistema tintometrico Borma Coloroil System è possibile riprodurre tutte le 
tinte delle cartelle colori Borma Wachs.  
I seguenti prodotti possono essere colorati con le Paste ad Olio Borma: Holzwachs Liquida, 
Naturaqua Holz Lasur, Naturaqua Holzwachs Lasur, Naturaqua Top Gel, Naturaqua Teak Oil, 
Naturaqua Decking Oil, Parkettlack, Mobilack 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Composi zione:  coloranti organici ed inorganici in acqua 
Aspetto:  liquido 
Colore:  conforme ad etichettatura 
Residuo secco:  20-65 % (a seconda del colore) 
Diluizione:  aggiungere nelle corrette proporzioni ai prodotti della linea 

Naturaqua Borma Wachs 
Colo ri disponibili:  Bianco Cod. COW00031, Verde Cod. COW00057, Nero Cod. 

COW00522, Giallo Ossido Trasparente Cod. COW00393, 
Giallo Ossido Cod. COW00813, Rosso Ossido Cod. 
COW00515, Blue Cod. COW00706, Rosso Ossido 
Trasparente Cod. COW00395 

  
MODALITA’ D’USO: 

Aggiungere e mescolare le PASTE AD ACQUA Borma con il prodotto da utilizzare secondo le 
quantità desiderate in base alla tonalità personalizzata da ottenere.  
Si consiglia di utilizzare al massimo il 20% in peso di pasta colorante sul totale del prodotto, 
per non determinare un eccessivo rallentamento nel processo di essiccazione. 
Il 20% di PASTA AD ACQUA garantisce al prodotto tinto un effetto coprente. 
 
IMBALLO: 

Confezioni disponibili: latte da 07Kg e 20Kg 
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STOCCAGGIO: 
Tenere il materiale in ambienti puliti, ben ventilati, lontano da sorgenti di calore e dai raggi 
diretti del sole, possibilmente tra la temperatura minima di 5° C e la massima di 35° C. Il 
prodotto va preferibilmente conservato nei contenitori originali. 
Teme il gelo. 
 

AVVERTENZE: 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del 
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per 
verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 

 


