
 

BOSCH CIAIR                            BOSCH VEJ 
 MORDENTE SBIANCANTE (decapè)                                                       MORDENTE ANTICANTE

   Bosch Ciair e Bosch Vej sono due prodotti in fase acquosa specifici per valorizzare e 
donare diverso stile a qualunque tipo di essenza legnosa mediante un processo di 

mordenzatura.

    Una qualunque plancia anche non eccelsa può essere nobilitata e resa 
ottimale per i  più svariati  ambienti  e stili  d'arredo,  dal  rustico al moderno; 
superfici legnose all'apparenza povere ed antiestetiche acquistano pregio e 
carattere se trattate con Bosch Ciair o Bosch Vej, assumendo rapidamente 
una nuova connotazione di  maggior prestigio.  L'effetto mordente dei due 
prodotti  è  ulteriormente  esaltato  se  si  opera  su  legno  superficialmente 
spazzolato: in questo modo si riescono a portare in risalto una prospettiva ed 
un movimento di sicuro effetto. 

Bosch Ciair e Bosch Vej sono perfettamente miscibili tra loro, permettendo così 
la  realizzazione di  innumerevoli  effetti  intermedi,  e  sono inoltre  compatibili  al 
100% sia con i prodotti oleo-cerosi sia con le vernici a base acqua della TOVER; 
può così essere realizzata  la finitura protettiva maggiormente adatta alle proprie 
necessità, spaziando dai trattamenti naturali 'a poro aperto' fino ad arrivare alle 
vere e proprie verniciature, garanzia di elevate prestazioni di resistenza all'usura.

 
L'azione dei due mordenti è apprezzabile su qualsiasi essenza ed è particolarmente marcata 
trattando legni di conifere quali abete, pino e larice. E' possibile impiegare Bosch Ciair e 
Bosch Vej anche su vecchi pavimenti già in opera purché riportati a legno. 

Modalità di applicazione
Il legno da trattare deve essere grezzo; ogni traccia di vernice o precedenti trattamenti ad 
olio o cera devono essere accuratamente rimosse. La superficie può essere mantenuta liscia 
carteggiandola  con  carta  abrasiva  (grana  non  superiore  a  100),  tuttavia  una  superficie 
spazzolata meccanicamente in maniera più o meno marcata permette l'ottenimento di effetti 
finali di maggior impatto .

Agitare  il  prodotto  prima  dell’uso.  Stendere  una  mano  abbondante  di  BOSCH  CIAIR  o 
BOSCH VEJ con un pennello o rullo seguendo la venatura del legno, lasciare asciugare per 
almeno 24 ore. E’ consigliabile usare pennelli e rulli in materiale sintetico.
BOSCH  CIAIR  e  BOSCH  VEJ  sono  completamente  miscibili  tra  loro  in  modo  tale  da 
consentire l’ottenimento di tonalità intermedie. 
Volendo  ottenere  un  effetto  sbiancante  o  anticante  meno  intenso  entrambe  i  prodotti 
possono essere diluiti con acqua.
Come  trattamento  di  finitura  si  può  procedere  con  un  trattamento  ad  olio  o  a  cera,  o 
eventualmente, previa  carteggiatura con grana fine, applicando una vernice bicomponente 
all’acqua (ad es. IDROLAK DR10 - DR30 SQ) o una vernice oleouretanica (DUROLAK OR). 
Nel caso si desideri uno sbiancamento un po' più marcato si consiglia la finitura con L’OLIO 
BIANCO.
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Per ottenere una superficie più fine è possibile spazzolare le superfici con un disco verde 
prima del trattamento ad olio o cera, o, in alternativa, carteggiare leggermente con carte 
molto fini facendo attenzione a non eccedere nell’asportare lo strato sbiancato o anticato.  

Note

 E’ importante tenere presente che l’aspetto finale che si ottiene è condizionato dalla 
particolare  specie  legnosa utilizzata;  anche tra  partite  diverse di  uno stesso tipo 
legno si possono osservare evidenti differenze di tonalità. Occorre perciò effettuare 
sempre prove applicative preliminari.

 Resa: 5-7 m2 /lt.

 Frequenti sono i casi di parti verniciate più scure dovute ad un ristagno di liquido, 
così come le gocciolature lungo i bordi. 

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.3  14-12-2007            Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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