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Boero Bartolomeo S.p.A.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19
Tel. +39 010 5500.1
www.boero.it - sales.boero@boero.it

Pantone rosso - 485 C

DESCRIZIONE

Smalto brillante anticorrosivo, per interni ed 
esterni. Smalto alchidico, di facile applicazione 
ed ottima distensione consente di proteggere 
e decorare superfici in ferro e legno 
adeguatamente preparate. Resistente agli agenti 
atmosferici, grazie alla presenza di pigmenti 
particolarmente efficaci anche all’esterno. 

 

 
CARATTERISTICHE

Aspetto Brillante

Colore Bianco, nero e tinte di cartella

Attrezzi   Pennello, Rullo

Diluizione   Pronto all’uso. 
in volume    max. 5%  con diluente 700

Resa per mano:   

   fuori polvere: 2-4 ore
a 20°C e 65% U.R.   

 2 l - 0,5 l 

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:  eliminare 
tracce di sporco, grasso, ruggine e pitture non 
aderenti. Abrasivare. Su supporti non verniciati 
applicare 1 mano di fondo specifico: su ferro 
Fersan, su legno Casabella. Finitura: applicare 
2 mani di BOEROGLOSS. Se l’antiruggine è 
stata applicata da più di 72 ore, si consiglia di 
effettuare una leggera carteggiatura prima di 
applicare la mano di finitura. 

 
VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Residuo secco   69 ± 2 % p/p

Peso specifico   1,13 ± 0.02 g/cm3 a 20 °C

 
AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell’ambiente e del 
supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C e con 
umidità relativa superiore all’ 85%. 
Non applicare in presenza di condensa e sotto 
l’azione diretta del sole. Conservare il prodotto al 
fresco e preservare dal gelo.

BOERO GLOSS
Smalto bri l lante un iversale

COD. 700.479

Rivenditore Ufficiale

Smalto bri l lante un iversale
Made in Italy since 1831
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479.282 Grigio ferro

479.077 Verde bosco

479.399 Marrone cioccolato

479.201 Nero

479.400 Blu azzurro

479.178 Rosso porpora

479.070 Grigio chiaro

479.083 Verde prato

479.044 Marrone castagna

479.001 Bianco

479.027 Avorio perla

479.144 Giallo ginestra

Per interni ed esterni.  

Smalto anticorrosivo 

brillante a base di  

resine alchidiche. 

Buona resistenza agli 

agenti  atmosfer ic i ,  

g r a z i e  a  p i g m e n t i  

particolarmente efficaci 

anche all’esterno. 

Di facile applicazione e 

con ottima distensione, 

è ideale per proteggere 

e decorare superfici in 

ferro e legno adeguata-

mente preparate.

Cartella Colore ACTION LINE.indd   2-3 04/12/14   09.21


