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NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS 

 

Finitura protettiva cerosa per saune 

Per interni ed esterni – A base d’acqua 

. 
Trattamento a base acqua, formulato con cere e resine pregiate, specifico per la protezione di 
tutte le superfici interne delle saune (panche, pannelli, pavimenti, soffitti). Trasparente, non 
alterna la tonalità del legno, donando un piacevole effetto naturale e proteggendo dallo sporco 
e dall’acqua. Colorabile, è disponibile nei colori di tendenza bianco, grigio e nero. Grazie alla 
sua bassa viscosità e permeabilità al vapore, il prodotto viene assorbito in profondità dal legno 
e mantiene sulla superficie una sensazione naturale e setosa. 
Il prodotto è adatto anche all’utilizzo su rivestimenti esterni. In questo caso una sovra 
verniciatura con Naturaqua Top Gel è raccomandata per aumentare la durabilità della finitura.   
 
 

Aspetto: liquido 
Colore: Disponibile: trasparente, bianco 50, grigio 9002, nero 60 
Odore: inodore 
Gloss: 
Tempo di essiccazione: 

30% satinato 
Fuori polvere 1h, totale in 24 h 

Pulizia e diluizione: Acqua 
Resa: 10-12 mq/L 
  

 
 

Da applicare su superfici asciutte e pulite, prove di residui di polvere, grassi e precedenti 
trattamenti, con le seguenti condizioni ambientali: temperatura >5°C, umidità relative <80%. 
Pronta all’uso, si consiglia l’applicazione a pennello (necessaria per la prima mano), sulla 
superficie asciutta e pulita, in una o due mani. In esterno applicare almeno due mani, con un 
intervallo di 8 ore fra le mani. Asciugatura totale in 24 ore. 
Se necessario carteggiare leggermente la superficie prima della seconda mano. Colori 
resistenti alla luce. Adatto anche per l’applicazione a spruzzo. 
Per il legno termo trattato la versione colorata è preferibile al prodotto trasparente. 
Preriscaldare e ventilare l’ambiente prima dell’uso. 
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Il prodotto viene fornito in imballi da 375 mL,750mL, 2.5Lt, 10Lt e 20Lt.  
 
 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è  
utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.  
 
Il periodo di conservazione del prodotto è di un anno dalla data di produzione. 
 
 
 

: 
Mescolare bene prima dell’uso. 
Se il prodotto viene applicato in eccesso, l’elevato contenuto di cere potrebbe far virare il 
colore originale verso il grigio e rendere la superficie untuosa.  
 
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. 
 

 


