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Smalto eco friendly ad alto potere anticorrosivo con effetto satinato. 
é facile da applicare in quanto non gocciola, non cola ed � pronto 
all'uso. Si applica direttamente sulle superfici e le protegge a lungo 
dalla ruggine e dagli agenti atmosferici.

Privo di odore e a rapida essicazione, � ideale per le applicazioni 
anche in ambienti abitati.

PREPARAZIONE 
SUPERFICI NUOVE - Eliminare tracce di sporco, 
grasso e ruggine.

SUPERFICI GIË PITTURATE - Devono essere sane, 
senza tracce di sporco, grasso, ruggine, calamina e 
vecchie pitture sfarinanti. Carteggiare se necessario.

FINITURA - Applicare, direttamente sul supporto, 
2 mani di SMALTO ANTIRUGGINE ad acqua. Per 
un risultato ancora pi� duraturo e performante, si 
pu� applicare preventivamente una mano di FONDO 
ANTIRUGGINE AD ACQUA.

GAMMA COLORI - Bianco e tinte di cartella.

FORMATI - Tutte le tinte sono disponibili nel formato 
da 0,5 L -  Tinte disponibili anche nel formato da 2 L 

AVVERTENZE - Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con 
acqua. Teme il gelo. Non ricoprire con smalti a 
solvente. Non applicare a temperature inferiori ai 
5¡C e superiori ai 30¡C. Per ulteriori informazioni 
consultare la scheda tecnica. 

SMALTO ANTIRUGGINE
AD ACQUA

ATTREZZI
Pennello, 

Rullo

ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 2 h

Sovrapplicazione: 24 h

RESA pER MANO
12 m2/L

DILUIZIONE IN vOLUME
Pronto all'uso.

Se necessario, massimo 2-5% d'acqua

esterni - interni

fERRO
ALLUMINIO
STRUTTURE METALLIChE
LAMIERA ZINCATA
SUppORTI DIffICILI

CARATTERISTICHE
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smalto antiruggine 
ad acqua

Cod. 753

Vivi a colori!

ANTICORROSIvO

RESISTENTE AGLI 
AGENTI ATMOSfERICI

NON COLA

fACILE AppLICAZIONE

eco friendly
i prodotti all’acqua di Boero faidate sono formulati 
nell’ottica della massima riduzione dell’impatto 
ambientale. Più rispetto per la natura e per la 
salute dei consumatori.

Ideale per:

tinte Pronte



Proteggi le superfici dalla ruggine con 15 tinte pronte ad effetto satinatosmalto antiruggine ad acqua

Testa di Moro - 340 Avorio - 190 Castagna - 311Bianco Ghiaccio - 060

Nero - 400 Grigio Chiaro - 260 Grigio Scuro - 270Bianco - 001 

Viola - 341Blu - 507

Verde Chiaro - 672 Verde Imperiale - 620 

Arancione - 811 Rosso - 900Giallo - 760

...CON TUTTI I VANTAGGI 
dI UNO SMALTO Ad ACqUA!

basso contenuto di Composti Organici Volatili (COV)

materie prime ecosostenibili

inodore

rapida essicazione

facile da applicare, non cola

elevata adesione anche sui supporti difficili

LE PRESTAZIONI 
dI UNO SMALTO A SOLVENTE...

elevato potere anticorrosivo

elevata resistenza agli agenti atmosferici

applicazione diretta sul supporto

Le tinte presentate in questa collezione sono puramente indicative in quanto riprodotte a stampa. Per la selezione finale del colore si consiglia di rivolgersi al punto vendita.

Tutte le tinte sono disponibili 
nel formato da 0,5 L

 Tinte disponibili 
anche nel formato da 2 L


