
993 - SMALTO PER MURI LUCIDO 

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
CLASSIFICAZIONE COV: Pittura lucida  per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 100 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 murale lucido all’acqua, inodore, non ingiallente, certificato HACCP* 
Particolarmente indicato per pareti di ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento o usura come scuole, ospedali, 
alberghi, bar, ristoranti, banche, uffici, ecc. Bassa presa di sporco, ottima resistenza al lavaggio e smacchiabile con facilità. Aspetto 
satinato. Inodore, può essere applicato anche in ambienti abitati senza provocare reazioni particolarmente fastidiose. 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 rilasciato dall’Università del Sacro Cuore di Piacenza).  

DESCRIZIONE 

PREPARAZIONE 
Il supporto deve essere asciutto e sano, pulito, esente da tracce di sporco, grasso, muffe e da macchie di umidità. Eliminare 
mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO 
ULTRACREMOSO. 
 
FINITURA 
Applicare due mani di SMALTO PER MURI. 

SISTEMA 
APPLICATIVO 

Vantaggi Info Tecniche 
• pronto all’uso Destinazione d'uso Cucine, ospedali, ristoranti, uffici, scuole. Ideale per intonaco civile, cartongesso, 

fibrocemento 
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• bassa presa di sporco Base Polimeri sintetici in emulsione 

• certificazione HACCP Aspetto del film Lucido 

• elevata resistenza al lavaggio Applicabilità ★★★★★ 

• resistente al graffio Resistenza al lavaggio ★★★★★ 

 Presa di sporco ★★★★★ 

 Resistenza al graffio ★★★★★ 

 Resa pratica 10-12 m2/L per mano in funzione del tipo di supporto 

 Attrezzi Pennello, rullo 

 Diluizione in volume Pronto all’uso. Se necessario diluire con massimo  5% d’acqua potabile 
 Essiccazione A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 30-40 min. 

La seconda mano dopo 6 ore 
 

GAMMA COLORI 
 Bianco 
Tinte pronte 
Collez.Top Selection 40  

FORMATI 
 2,5 / 7 Litri CQ
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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. 
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