
993 - REFLEX 

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
CLASSIFICAZIONE COV: Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/l): 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 20 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 

Finitura decorativa ad effetto cangiante per interni 
Finitura monomano trasparente acrilica ad effetto cangiante perlato, caratterizzata dalla presenza di speciali pigmenti che creano 
differenti giochi di luce ed effetti colore a seconda del nostro angolo di osservazione e di come la radiazione luminosa colpisce le 
superfici sulle quali viene applicato. REFLEX, va applicato come mano di finitura su superfici precedentemente trattate con 
SUPERLAVABILE MONOMANO colorata. Certificato A+ nella classificazione IAQ sulla salubrità ambientale delle abitazioni 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 
Applicare una / due mani di idropittura SUPERLAVABILE MONOMANO (cod. 7PT986/7PC986) nella tinta desiderata. Verificare che 
il fondo sia applicato in maniera omogenea e uniforme.  

FINITURA 
Dopo completo essiccamento del fondo, applicare una mano di REFLEX, utilizzando l’attrezzo desiderato: 
PENNELLO stendere il prodotto incrociando continuamente i movimenti, per distribuire il prodotto in maniera uniforme. 
TAMPONE bagnare il tampone e, successivamente, tamponare la parete con movimenti rapidi, avendo cura di distribuire 
uniformemente il disegno sulla superficie. 
Per ottenere il migliore effetto si suggerisce di applicare il prodotto procedendo a porzioni di parete di circa 1 m2. Lavare gli attrezzi 
con acqua immediatamente dopo l’uso. Per esaltare maggiormente l’effetto cangiante di Reflex è preferibile utilizzare tinte di fondo 
con toni intensi ed accesi. 

SISTEMA 
APPLICATIVO 

Vantaggi Info Tecniche 
• pronta all’uso Destinazione d'uso Pareti di tutti gli ambienti. Intonaco civile, cartongesso, lisciature a gesso 
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• monomano Base Acqua 

• facile applicazione Aspetto del film Satinato 

 Resa pratica 10 - 12 m2/L a pennello/spalter da applicare in mano unica* 
20 - 22 m2/L a tampone da applicare in mano unica* 

 Attrezzi Pennello piatto a setole morbide tipo spalter, tampone 

 Diluizione in volume Pronta all’uso. 

 Essiccazione A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2-3 ore. Seconda mano dopo 14-24 ore 

   

   

   
 

GAMMA COLORI 
 Neutro 
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AVVERTENZE: Mescolare accuratamente prima dell’uso. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Non accelerare l’essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore. . 
*La resa è indicativa e variabile, in funzione dell’effetto desiderato e dell’attrezzo impiegato. 
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