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Scheda Tecnica 
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VEICOLO ALL’ACQUA 

 

Per mordenti positivi cerati 

 
DESCRIZIONE: 

Veicolo speciale a cera. All’acqua, pronto all’uso. Tinto con i concentrati della serie CW e 
applicato a spruzzo, permette di ottenere supporti dalla forte evidenziazione della struttura. 
Ideale per conifera abete. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Composizione: Dispersione organico-acquosa di sostanze 

organiche ed inorganiche 
Aspetto: liquido 
Colore: limpido (da colorare con i concentrati 

mordenti e le paste all’acqua Borma) 
Odore: inodore 
Applicazione:  pennello (pronto all’uso) 

Spray (diluito al 30-50% con acqua) 
 
MODALITA’ D’USO: 

Da utilizzare tal quale o in aggiunta alle tinte positive della serie CW. 
Applicare a spruzzo a bagnare e poi lasciare asciugare. Se applicato a pennello avere cura di 
non applicare eccessi e di non stracciare. 
Per ottenere tinte pastello aggiungere 1-2% di paste all’acqua della serie COW. 
 
STOCCAGGIO: 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. 
Teme il gelo. 
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IMBALLO: 

Il prodotto è disponibile in contenitori da 1, 5, 15 e 120 Lt. 
 
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. 
 
 

 


