
968 - 120 MQ TRASPIRANTE Pronta all’uso 

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 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 

Idropittura traspirante per interni pronta all’uso 
Idropittura per interni con elevate caratteristiche di traspirabilità e facilità di applicazione in quanto formulata pronta all’uso. Di aspetto 
opaco è particolarmente indicata per soffitti ed in ambienti soggetti a possibili formazioni di condensa, come bagni, cucine, box, 
cantine etc. Ideale per il fai da te. 

DESCRIZIONE 

PREPARAZIONE 
Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d’umidità 
SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di 
FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. 
SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali 
imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. 

FINITURA 
Applicare 2 mani di 120 MQ TRASPIRANTE Pronta all’uso. 

SISTEMA 
APPLICATIVO 

Vantaggi Info Tecniche 
• elevata traspirabilità Destinazione d'uso Pareti, soffitti, ambienti umidi. Ideale per intonaco civile, pareti rasate a stucco, 

cartongesso, fibrocemento 
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 • facile applicazione Base Resine sintetiche in emulsione 

• pronta all’uso Aspetto del film Opaco 

• rapida essiccazione Applicabilità ★★★★★ 

 Opacità ★★★★★ 

 Permeabilità al vapore ★★★★★ 

 Resa pratica 8-9 m2/L per mano 

 Attrezzi Pennello, rullo 

 Diluizione in volume Pronta all’uso. Se necessario aggiungere max 5% d’acqua per 1a e 2a mano 
 Essiccazione A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. 

La seconda mano dopo 6 ore 
 

GAMMA COLORI 
 Bianco 

FORMATI 
 14 Litri CQ
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AVVERTENZE: Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. In caso di applicazioni a pennello e/o in condizioni ambientali non ottimali, per consentire una maggiore facilità di 
applicazioni, è consigliabile aumentare la diluizione fino al 10% 
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