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MAGNUM MURI

caratteristiche tecniche
Interni

Resistenza Ottima 		
al lavaggio >10.000 cicli Gardner

Certificazione Haccp*

Resistenza
agli alcali

Resistente agli alcali

UNI 10795

Elevata smacchiabilità

PRESA DI
SPORCO

Molto bassa

UNI 10792

UNI 10795
UNI 10560

lucido satinato opaco

Smalto per muri all’acqua, satinato/lucido/opaco.
Non ingiallente. Ha ottima resistenza al lavaggio ed è
smacchiabile con facilità. Inodore, è particolarmente
indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a
deterioramento ed usura e dove è più sentita la necessità
di un alto grado d’igiene. Inodore, può essere applicato
anche in ambienti già abitati. Elevato valore estetico.
Buona traspirabilità.
* Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza
di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla
metodologia HACCP. Vedi scheda tecnica.

CICLO APPLICATIVO
Superfici interne esposte
a deterioramento e usura,
intonaci civili, cartongesso,
fibrocemento.
Pennello e rullo.

8-10 m²/l per mano.

Pronto all’uso.

*Se necessario, 3% d’acqua.

Fuori polvere: 30-40 minuti.
Per ricopertura: 24 ore.

Bianco

COLLEZIONI COLORE
Magnum Muri sono realizzabili nelle 1042
tinte della collezione I Coordinati e nelle
1950 tinte della mazzetta NCS Index.

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.
Su supporti nuovi e supporti con residui di vecchie
idropitture leggermente sfarinanti, applicare una mano
di Fondo 2000. Procedere con l’applicazione di 2 mani di
MAGNUM MURI come finitura.
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Rivenditore autorizzato

Smalti murali acrilici.
Tre raffinati aspetti.
Migliaia di colori.

Colori di tendenza
Massima igiene

Resistenti alle abrasioni
100% lavabili

Tre diversi aspetti
Mille vantaggi
Una novità, anzi tre.
affidabilità eD eccezionale valore estetico.

PROTAGONISTA ASSOLUTO
QUANDO IL GIOCO SI FA DURO

INFINITE POSSIBILITA’ CROMATICHE
PER RENDERE UNICI I TUOI SPAZI

Tre versioni,
un’unica qualità garantita Boero.

Smalti murali
ad alte prestazioni.

Forti contro le abrasioni
indifferenti all’usura.

La bassa presa di sporco
si abbina all’alta lavabilità.

Quando il colore
diventa benessere.

Il massimo comfort
con grande creatività.

Boero arricchisce la gamma degli smalti murali
e presenta i nuovi Magnum Muri Satinato,
Lucido, Opaco. Prodotti con formulazioni
ricche, a base di materie prime innovative
a basso impatto ambientale, resine in
emulsione acrilica e pigmenti selezionati, dalle
eccellenti caratteristiche tecniche e decorative.

Versatili, si applicano facilmente in ogni
ambiente interno, privato e professionale.
Assicurano un’ottima copertura e una
elevata adesione anche sui supporti difficili,
sia moderni che tradizionali. Affidabili,
sono resistenti alla formazione di muffa, agli
sbalzi termici, all’umidità, alle screpolature,
all’ingiallimento.

I nuovi Magnum Muri sono eccezionalmente
resistenti a usura, lavaggi frequenti,
abrasioni, graffi e alle sollecitazioni tipiche
degli ambienti ad alta frequentazione
(impianti sportivi, bar, ristoranti, uffici,
cucine). La loro eccellente smacchiabilità
garantisce un aspetto di finitura ottimale e una
gradevolezza estetica che dura nel tempo.

Resistenti agli alcali, con minima presa
di sporco e certificati HACCP (vedi scheda
tecnica) sono ideali dove è più sentito il
bisogno di massima igiene (scuole, mense,
ambienti sanitari e stanze dei bimbi). Pulizia
prima di tutto, quindi, garantita al 100%. Con
ottima resistenza al lavaggio, superiore ai
10.000 cicli Gardner.

Gli smalti Magnum Muri sposano i concetti
della moderna Cromoterapia, sempre più
applicata per valorizzare gli ambienti dedicati
ai bambini, e apprezzata da chi opera in
luoghi a contatto con il pubblico, con poca
illuminazione o delicati e sensibili quali
quelli sanitari e ambulatoriali.

Tinteggiabili con i sistemi tintometrici
ColormeterSystems, sono disponibili nelle
1000 e più cromie della collezione I Coordinati
e nelle 1950 proposte della mazzetta NCS
Index. L’ampia scelta di colori e i tre aspetti
dal forte impatto visivo rendono unici, con
creatività, gli spazi d’uso quotidiano. Con la
tranquillità della massima igiene.

