
SCHEDA TECNICA        
 

SUPERBA   extra 5610.101 
PITTURA OPACA DI FONDO 

 
ESTERNO                  INTERNO                        LEGNO                 

 
ALTA COPERTURA           OTTIMO POTERE RIEMPITIVO               RESA ELEVATA 

EFFETTO VELLUTATO             OTTIMA APPLICABILITA’ E CARTEGGIABILITA’ 
 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

E’ una pittura sintetica che possiede un ottimo potere riempitivo con 
caratteristiche di ottima applicabilità e carteggiabilità. Indicata come 
mano intermedia prima dello smalto di cui ne esalta le caratteristiche di 
brillantezza e resistenza. Può essere applicata anche come mano a finire, 
ottenendo un effetto estetico vellutato. 

 
 

Prodotto a base di resine alchidiche, pigmenti e cariche selezionate. 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” 

Peso specifico 1,67-1,70  kg/L  a 20°C 
Viscosità Brookfield   a 20°C = 6000 – 8000 cP. 
Resa  pratica 8 – 10  m2/L per mano di prodotto 
Aspetto del film Opaco 

GAMMA COLORI Bianco 101 
 

 
CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Attrezzatura % diluizione in volume Diluente 

Pennello 
Rullo da smalti 

Massimo 5 Dil. sint. 5690.033 

 LEGNO  
Carteggiare accuratamente il supporto. Se il manufatto è vecchio e già 
verniciato, eliminare i vecchi residui di pitture non aderenti e carteggiare 
Spolverare bene il supporto. 
Applicare 2 mani di SUPERBA extra. 

 
SISTEMA  
APPLICATIVO 
 

 
ESSICCAZIONE 
 

A 25° C e 65% U.R.    :Fuori polvere 30 minuti. 
                                      Asciutto in 1 – 2  ore. 
                                      La seconda mano dopo 24 ore. 

AVVERTENZE Non applicare su supporti umidi. 
Teme il gelo. 
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. 
Applicare in ambienti ben areati. 
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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” 
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