SISTEMA APPLICATIVO
SUPPORTI: per interni ed esterni - legno, ferro, muro, alluminio, PVC, lamiera zincata, leghe metalliche, etc.

ECCELLENTE
DUREZZA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.
Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata
o sabbiatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite,
sgrassate e carteggiate o spazzolate.

BARRIERA
A GRASSO
E SPORCO

Su supporti nuovi in ferro, legno o leghe metalliche, applicare 1-2 mani di TRIPLO, procedere poi
con 2 mani di BOEROHP. Su supporti già verniciati con pitture ben ancorate, applicare direttamente
2 mani di BOEROHP.
ATTREZZI: Pennello, rullo.

IDEALE PER
ESTERNI

11-14 m²/l per mano.
Pronto all’uso. Se necessario, diluire massimo 5% con acqua potabile.
30 minuti fuori polvere.
3 h secco al tatto.
24 h per ricopertura.

BOEROHP

2,5 e 0,750 litri.

Smalto all’acqua alte prestazioni

Disponibile nelle versioni bianco
e tinteggiabile con il sistema tintometrico ColorStream.
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SMALTO ALL’ACQUA AD ALTE PRESTAZIONI IDEALE PER ESTERNI
BOEROHP
OPACO

BOEROHP
SATINATO

BOEROHP
BRILLANTE

P R O F E S S I O N A L E

BARRIERA AL GRASSO E ALLO SPORCO
La nuova tecnologia ecofriendly BESTTM, BOERO EXTENSIVE SHIELD TECHNOLOGY, aiuta a sviluppare sulla superficie trattata una barriera protettiva effetto scudo che impedisce allo sporco
ed al grasso, ad esempio rilasciato delle mani, di penetrare all’interno del rivestimento, scongiurandone il prematuro degrado. Inodore, BOEROHP è particolarmente indicato per strutture
site in zone di passaggio e/o ad alto rischio di usura (porte, ringhiere, corrimani...) nel pieno
rispetto delle stringenti normative europee in materia di tutela ambientale.

RISULTATI PROFESSIONALI IN BREVE TEMPO
BOEROHP si applica facilmente. Il pennello o il rullo scorrono piacevolmente sul supporto e
l’eccezionale pienezza ed elasticità del film consentono di arrivare a ricoprire velocemente
anche i punti tradizionalmente più ostici, ovvero angoli, spigoli, elementi complessi come
termosifoni, scuri ed infissi. Favorito da un tempo aperto adeguato, BOEROHP è ottimamente lavorabile: le superfici risultano esteticamente perfette, ben lisce, esenti da segni di
riprese, giunture, colature, cordonature o altri difetti applicativi tipici.
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COPERTURA SUPERIORE E ASPETTO ESTETICO INALTERABILE

BOEROHP è un innovativo smalto monocomponente all’acqua ad alte prestazioni, a base di polimeri
acrilici e poliuretanici (aspetto opaco/satinato) e leganti alchido-uretanici (aspetto brillante), per interni ed esterni.
Offre i vantaggi di massima resistenza in esterni e di eccellente elasticità, tipici delle resine acriliche, associati ai plus di elevata resistenza al graffio, alle sollecitazioni superficiali, all’unto, caratteristici delle resine uretaniche d’ultima generazione: resistenze superiori, mai raggiunte finora
nel panorama degli smalti a base acquosa.

RISULTATI DEI TEST
PENDOLO DI PERSOZ

BOEROHP ha una straordinaria durezza superficiale riscontrabile già dalle prime 24 ore dopo
l’applicazione (test effettuati con PENDOLO DI PERSOZ): i tempi di riutilizzo degli oggetti non
sono mai stati così rapidi, la protezione così efficace. I manufatti rivestiti mantengono un film
pittorico compatto ed uniforme anche se sottoposti a permanenza prolungata in esterno e/o
in ambienti severi quali atmosfere industriali, marine, montane. Test di laboratorio evidenziano
inoltre un’assoluta assenza di blocking anche dopo esposizioni a temperature pari ai 40°C.

165
155

135

SMALTO TRADIZIONALE
ALL’ACQUA
Il grafico dimostra come BOEROHP
(paragonato ad uno smalto tradizionale
all’acqua) raggiunga subito un’elevata
resistenza superficiale, già nelle prime
24 h dopo la sua applicazione.
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TEMPO

BOEROHP è ideale per finiture - laccature di qualità di porte, finestre, piccolo mobilio, superfici in
legno, metallo (compresi radiatori) e plastica, opportunamente preparate.

BOEROHP

ECCELLENTE DUREZZA SUPERFICIALE

INDICE DI RESISTENZA
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BOEROHP

Con copertura superiore (se paragonata ai tradizionali smalti acrilici), è disponibile in
tre aspetti: opaco, satinato e brillante. Il grado di gloss e l’eccellente punto di bianco
iniziali rimangono inalterati a lungo, il colore si mantiene costante, senza evidenziare
viraggi di tinta, perdita di brillantezza o fenomeni di fading (sbiadimento nel tempo) neppure nei toni più scuri.

AMPIA GAMMA CROMATICA
BOEROHP, con le sue tre basi tintometriche, bianca, intermedia e neutra, è realizzabile in
tutte le proposte colori delle collezioni Boero, nel sistema tintometrico ColorStream.
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