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LINEA PROFESSIONALE

Il colore italiano dal 1831
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L’eleganza che sfida il tempo
FINITURA DECORATIVA UNIVERSALE 

ASPETTO Opaco trasparente

IMPIEGO Interni ed esterni

SUPPORTI Opere murarie in genere

ATTREZZI Spugna, guanto, pennello, spalter, straccio, etc.

RESA 20 m2/L per mano

DILUIZIONE IN VOLUME Pronto all’uso

ESSICCAZIONE
Secco al tatto: 1-2 ore.
Per ricopertura: 24-48 ore

COLORI Neutro, basi Boero ColorStream

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere sano, coerente, privo di efflorescenze saline o di macchie di 
umidità attive. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante 
idrolavaggio a pressione. Su parti di costruzioni in metallo prevedere l’applicazione di 
un apposito fondo. Su supporti nuovi o con vecchie pitture sfarinanti applicare 1 mano 
di ARIETE FONDO 318 o di FONDO DI COLLEGAMENTO. Su supporti con vecchie 
pitture in buono stato, applicare direttamente1-2 mani di SILNOVO, come finitura. 
Finire con 1-2 mani di SILNOVO VELATURA, come velatura. 

SILNOVO VELATURA è una finitura decorativa universale 

semitrasparente a base di polisilicato di potassio. Consente di ottenere 

con estrema facilità e rapidità di esecuzione, decorazioni che coniugano 

eleganza ed elevata resistenza nel tempo. La natura minerale del 

legante, oltre a garantire un’ottima adesione al supporto, assicura 

un’elevatissima permeabilità al vapore acqueo. Pratico e versatile, si 

applica direttamente su silicati, silossani, idropitture e quarzi. Permette 

di realizzare finiture di pregio, velature e trasparenze cromatiche. Con 

certificato di qualità ambientale EPD®.

ECCELLENTE
LAVORABILITÀ

PER EFFETTI DECORATIVI
DI PREGIO

COD. 700.331

SILNOVO
VELATURA
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SILNOVO VELATURA
Eleganza ed eccellente resistenza nel tempo
FINITURA DECORATIVA UNIVERSALE 

Le tinte presenti in 
cartella sono soggette 
ad alterazioni e sono 
quindi da considerarsi 
indicative.

Migliaia di altre propo-
ste cromatiche possono 
essere realizzate con 
il sistema tintometrico 
Boero ColorStream.


