
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 

 

NATURAQUA TOP GEL 

 

Finitura trasparente per esterno Inodore – all’acqua 

 
DESCRIZIONE: 
Finitura gel trasparente all’acqua, a base di resine acriliche, speciale per esterno non 
sfogliante. 
Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuisce 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. 
NON CONTIENE LINDANE E PCP 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: liquido denso 
Colore : conforme ad etichettatura 
Odore : inodore 
Residuo secco: 32% ± 2 
Peso specifico a 20° C: 1.00 ± 0.02 
Resa : 8-12 mq Lt 
Essiccaz. a temperatura ambiente 20-25° C: Fuori polvere: 4 ore 

Fuori impronta: 8 ore 
Secco in profondità: 24 / 36 ore 

Sovraverniciabile dopo : minimo 24 ore 

Pulizia attrezzature:  acqua 

Temperatura dell’ambiente: min 5°C / max. 35°C 

Umidità relativa dell’ambiente: applicabile anche in ambienti umidi 

Temperatura del supporto: min. 5°C / max. 35°C; supporto asciutto 
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MODALITA’ D’USO: 
Pronto all’uso è un gel ideale per applicazioni a pennello. 
Su di un supporto di legno nuovo, opportunamente asciutto, stagionato e pulito,  applicare 
una prima mano di NATURAQUA HOLZ LASUR, impregnante all’acqua, per colorare e 
impregnare in profondità il legno. Dopo 8-12 ore, variabili da legno e clima, carteggiare 
leggermente con carta abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani di 
NATURAQUA TOP GEL per finire, a distanza di 4/8 ore l’una dall’altra, intervallate da leggera 
carteggiatura.  
Su di un supporto in legno già trattato lavare opportunamente con Deck Soap, risciacquare e 
far asciugare. Si consiglia di carteggiare più o meno a fondo secondo lo stato del legno. 
Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a distanza di almeno 4/8 ore l’una 
dall’altra, intervallate da leggera carteggiatura. 
Agitare bene prima dell’uso. 
 

ATTENZIONE: 
Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, fortemente 
rallentare l'essicazione. Per finiture incolori si consiglia una prima mano di Borma Wood 
Sealer, preceduta da una sgrassatura preliminare del legno con Solvoil 04. A superficie 
asciutta procedere a finire. 
 

STOCCAGGIO: 
Prodotto all’acqua teme il gelo conservare preferibilmente fra +5 - +35° C 
Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di un anno dalla data di fornitura. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto viene confezionato in barattoli 750 ml, 2,5 Lt , 5 Lt, 10 Lt, 20 Lt. 
 

AVVERTENZE: 

Alcuni tipi di legno (rovere castagno douglas) contengono delle sostanze che in presenza di 
acqua reagiscono con il ferro facendo comparire dei punti nero - blu che ad un esame 
superficiale potrebbero apparire come funghi dell’azzurramento si deve evitare pertanto l’uso 
di lana d’acciaio per levigare le superfici. 
12 mesi dalla data di fabbricazione, nell’imballo originale. 
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. 
 

 


