
954 - SMALTO AD ACQUA BRILLANTE 

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
CLASSIFICAZIONE COV: Pitture lucide per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/b): 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.  
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.” 
 

 

Boero Bartolomeo S.p.A. 
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001 

Email: gdboero@boero.it 
www.boerofaidate.it 

Smalto brillante all'acqua non ingiallente 
Smalto acrilico polivalente all’acqua, particolarmente indicato per ambienti abitati perché inodore e a rapida essiccazione. Per ogni 
tipo di supporto interno-esterno in ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc, opportunamente preparato. Non 
gocciola e non cola. Ottima resistenza al lavaggio. Ideale per il fai da te.  

Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla 
metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 105/08 rilasciato dall’Università del Sacro Cuore di Piacenza). 

DESCRIZIONE 

PREPARAZIONE 
SUPERFICI NUOVE Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e applicare una/due mani di fondo specifico: ad esempio su ferro 
FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA, su legno FONDO AD ACQUA. 
SUPERFICI GIA' PITTURATE Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate, quelle in buono stato devono 
essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni o spaccature su legno, possono essere eliminate e stuccate con 
STUCCO ULTRACREMOSO. 
FINITURA 
Applicare 2 mani di SMALTO AD ACQUA Brillante. 

SISTEMA 
APPLICATIVO 

Vantaggi Info Tecniche 
• inodore Destinazione d'uso Ferro, legno, alluminio, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata 
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 • non ingiallente Base Acqua 

• facile applicazione Aspetto del film Brillante 

• eco friendly Applicabilità ★★★★★ 

• certificazione HACCP Copertura ★★★★★ 

• non cola Resistenza UV ★★★★★ 

• pronto all’uso Resistenza al graffio ★★★★★ 

 Resa pratica 10-12 m2/L per mano in funzione dell’assorbimento del supporto 

 Attrezzi Pennello, rullo 

 Diluizione in volume Pronto all'uso, se necessario aggiungere il 2- 5% di acqua potabile 

 Essiccazione A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. 
La seconda mano dopo 24 ore. 

 AVVERTENZE: Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e 
sbavature devono essere subito lavate con una spugna. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. 

GAMMA COLORI 
 Bianco 
Tinte Pronte 
Sistema Tintometrico   

FORMATI 
 0,125 / 0,5 / 2 Litri CQ
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