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Scheda tecnica 

REV 00 del 29.08.2014 
 

BORMA SHIELD- HOLZSCHUTZ  

 

Primer speciale per case in legno 

 
DESCRIZIONE: 
Primer speciale, sviluppato per il trattamento di case in legno. BORMA SHIELD previene 
efficacemente l'attacco di muffe, funghi, insetti e simili durante il periodo di costruzione, in cui 
la casa viene lasciata senza una vera e propria finitura. 
Il legno può così essiccare correttamente e raggiungere il volume finale senza essere 
intaccato dagli agenti atmosferici. 
Adatto come trattamento preliminare per case in legno grezzo o levigato, casette da giardino, 
ponti, ecc. Facile applicazione. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Aspetto: Liquido 
Colore: incolore 
Contenuto solido (%): 18 ± 1 
Tempo di essiccazione (20°C) 6-8 ore 
N° di mani: 1 
Quantità: 8-12 m2/Lt a seconda del grado di 

assorbimento del legno 
Diluizione e pulizia: Prodotti della gamma Solvoil 
 
MODO D’USO: 
Sulla casa (o altro) di recente costruzione (o altro), applicare una sola mano di BORMA 
SHIELD sul legno nuovo. Tutti i metodi di applicazione sono adatti, ma il pennello è 
preferibile. Il prodotto ha un'eccellente penetrazione e protegge il legno in profondità, purchè 
venga applicato uniformemente su tutta la superficie. 
La resina naturale del legno di conifere non causa problemi al prodotto, che penetra 
comunque. 
Lasciare asciugare il prodotto per 6-8 ore, possibilmente durante il giorno, per evitare 
l'umidità notturna. Dopo 24 ore il supporto può essere eventualmente sovraverniciato con 
impregnanti o finiture a solvente, olio, acqua. 
 

STOCCAGGIO: 
Temperatura di conservazione compresa tra 5 ° C e 35 ° C. 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; tenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Tenere lontano da calore, fiamme, scintille e altre fonti di combustione. 
Il prodotto ha un tempo di conservazione di 24 mesi dalla data di produzione, nel contenitore 
originale. 
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IMBALLO: 
Il prodotto è confezionato in latte da 1Lt, 5Lt e 25Lt. 
 
AVVERTENZE: 
Le nostre schede tecniche sono preparate sulla base dei risultati medi dei nostri test. 
Tuttavia, i nostri consigli tecnici sono forniti in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni di applicazione, impianti industriali, diluizioni sono 
determinanti per il risultato finale e sono spesso al di fuori del nostro controllo. L'utente deve 
provare il prodotto per verificare se è adatto alle sue esigenze. 
Garantiamo la continuità delle caratteristiche fisico-chimiche. 
ATTENZIONE: il prodotto è stato sviluppato solo per uso esterno. Sono necessarie 
elevate concentrazioni di sostanze attive contro umidità, muffe, funghi e insetti. 
 

 


