Boero Eco Traspirante
COD. 808/….

Idropittura per interni traspirante a marchio Ecolabel.

Idropittura , caratterizzata da ottima traspirabilità, buona copertura e buon punto di bianco. Con la sua
particolare formulazione è particolarmente indicata per ambienti soggetti alla formazione di umidità,
come i bagni e le cucine e per tutte le parti alte della casa ( soffitti) .
L’ottenimento della certificazione di qualità ecologica Ecolabel garantisce al prodotto prestazioni
standard elevate e un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto a partire dalla
scelta delle materie prime, dal processo produttivo, fino allo smaltimento finale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE
ASPETTO

opaco

COMPOSIZIONE

legante a base di resine acriliche in emulsione

PESO SPECIFICO

1,68 ± 0,03 g/cm3 a 20°C

VISCOSITÀ BROOKFIELD

14.000 ± 1.500 cP

RESIDUO SECCO

67,5 ± 0,5% p/p

PERMEABILITÀ AL
VAPORE ACQUEO

alta

UNI 10795
UNI EN ISO 7783-2

PRESA DI SPORCO

media

UNI 10792

G6 V10 a 20 °C

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE
Bianco.

Boero Eco Traspirante
COD. 808/….

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE
ESSICCAZIONE

per ricopertura: 6 ore

(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

9 -11 m² /L per mano
in funzione dell’assorbimento del supporto

RESA PRATICA
DILUIZIONE
In volume

max. 10% 1a e 2a mano con acqua potabile

ATTREZZI

pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO
SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati,
opportunamente preparati.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da
macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate
mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno
essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.
SUPPORTI CON RESIDUI
DI VECCHIE IDROPITTURE
(leggermente sfarinanti)

SUPPORTI NUOVI

SUPPORTI CON RESIDUI
DI VECCHIE IDROPITTURE
(lavabili ben ancorate)

FONDO

IDROACRIL
o
Fondo 2000

1
MANO

IDROACRIL
o
Fondo 2000

1
MANO

–

FINITURA

BOERO ECO
TRASPIRANTE

2
MANI

BOERO ECO
TRASPIRANTE

2
MANI

BOERO ECO
TRASPIRANTE

2
MANI

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)
CARATTERISTICHE GENERALI

Idropittura traspirante opaca, per interni con
certificazione Ecolabel.

RESIDUO SECCO

67,5 ± 0,5 % p/p

PESO SPECIFICO

1,68 ± 0,03 g/cm3 a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI
Pulire gli attrezzi dopo l’uso, premendoli più volte sul bordo latta interno onde recuperare la maggior parte di prodotto.
Non utilizzare acqua corrente, ed immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Conservare il barattolo ben
chiuso prima e dopo l’uso, al riparo da gelo, sole, caldo: la bassa concentrazione di additivi conservanti potrebbe
compromettere la conservazione della pittura nel tempo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a
30°C. Eventuali gocce si possono allontanare facilmente con una spugna umida. I contenitori vuoti o con leggere
tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il
prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette
a possibili aggiornamenti da parte della Società.
Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 0 - Settembre 2017
“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 SpA”

