
SCHEDA TECNICA        
 

JASMINE  5168.101 
SMALTO ALL’ACQUA PER MURI  

 
            INTERNO      INTONACO CIVILE, CARTONGESSO , FIBROCEMENTO 
 

INODORE                SMACCHIABILE             NON INGIALLENTE 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

E’ uno smalto all’acqua  per muri, indicato per quegli ambienti dove è 
necessario intervenire con frequenza con lavaggi perché esposti a costante 
usura come scuole, ospedali, uffici. 
Adatto per applicazioni in interno, inodore. 
Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 
11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. ( Rapporto n° 107/08 di prova rilasciato 
dall’università del Sacro Cuore di Piacenza). 

 Prodotto a base di emulsioni sintetiche all’acqua e pigmenti selezionati. 
CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
 

Peso specifico 1,33-1,41  kg/L a 20°C  
Viscosità Brookfield a 20° C = 2000 – 2500  cP. 
Resa  pratica 10-12 m2/L per mano di prodotto 
Aspetto del film Opaco/satinato 

 Resistenza al lavaggio Ottima                             UNI 10795 
>  10000 cicli Gardner    UNI 10560 

 Presa di sporco  Molto bassa                     UNI 10792 
GAMMA COLORI Bianco 101  

 
 
CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 
 

Attrezzatura % diluizione in volume 

Pennello 
Rullo da smalti 

Pronto all’uso. 
Se necessario 3-5% di acqua. 

 
 
SISTEMA  
APPLICATIVO 
 

SUPERFICI IN MURATURA 
Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare. 
Rasare con STUCCO IN PASTA. 
Fissare con ROVERFIX o ISOLANTE PER IDROPITTURE. 
Applicare 2 mani di JASMINE 

 
ESSICCAZIONE 
 

A 25° C e 65% U.R.    :Fuori polvere in 1 ora. 
                                      La seconda mano dopo 24 ore. 

AVVERTENZE Teme il gelo. 
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. 

 
 CQ  Rev  1  Settembre    2013 
 
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” 
 
                                                                                Boero  Bartolomeo  s.p.a. 
                                                                  I - 16121 GENOVA - Tel. +39  01055001  Fax  +39 010 5500305.                                                      
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