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PigaPur®

Sistema PU ad alta tecnologia



PigaPur Primer è un fondo fissativo poliuretanico elastico, ad essiccazione rapida e idrodiluibile, per 
interni ed esterni. Adatto per vecchie pitture, laccature, legno, supporti zincati, alluminio, rame, PVC 
duro e molti altri supporti da verniciare. PigaPur Primer è sovraverniciabile con pitture monocompo-
nenti, idrodiluibili e a solvente comunemente in uso.

PigaPur Primer

Ispirati dalla natura.

eccellente scorrevolezza

buona carteggiabilità

permeabile al vapore acqueo

facile applicazione

non soggetto alla tassa COV

Caratteristiche principali:

odore leggero

non ingiallisce

eccellente potere d‘ancoraggio

antiruggine

essiccazione rapida e sovraverniciabile

alto potere coprente

PigaPur Filler è un fondo a spruzzo ad essiccazione rapida, idrodiluibile, con buon potere riempitivo, 
per legno e derivati del legno come MDF, truciolare, pavatex duro, legni massicci e impiallacciature. 
Per interni.

PigaPur Filler

sovraverniciabile con prodotti vernicianti 
all’acqua e con la maggior parte dei pro-
dotti vernicianti a solvente

sovraverniciabile con la maggior parte delle 
vernici bicomponenti comunemente in uso

Caratteristiche principali:

essiccazione rapida

applicabile con tutte le tecniche di spruzzo

ottimo potere riempitivo

eccellente carteggiabilità



«PigaPur – interni ed esterni.»

PigaPur Emaille è uno smalto di alta qualità a base di poliuretano, idrodiluibile, a forte potere d‘ancoraggio; 
per finiture interne ed esterne su legno e derivati del legno, ferro e metalli non ferrosi, muri, intonaci, 
calcestruzzo e materiali plastici (eseguire prove preliminari). PigaPur Emaille è adatto sia per ristrut-
turazioni, che per nuove costruzioni.

Caratteristiche principali:

PigaPur Emaille

non ingiallisce

eccellente distensione

tempi lunghi di lavorabilità

brillantezza di lunga durata

resistente al sudore delle mani

buona resistenza agli alcali

essiccazione rapida

eccellente scorrevolezza

potere d‘ancoraggio

brillante satinato per interni ed esterni

alta resistenza alle scalfiture e agli urti

facile applicazione

opaco satinato per interni

ottimo potere bloccante, nonostante l’alta 
elasticità

resistente ai comuni detergenti di uso 
domestico

eccellente resistenza agli agenti atmo-
sferici e allo sfarinamento

omologato a norma DIN EN 71-3 per 
giocattoli per bambini

resistenza all’abrasione a umido secondo 
DIN 13300 classe 1
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«PigaPur – per un’impeccabile brillantezza satinata.»

PigaPur Heizkörper-Emaille è uno smalto poliuretanico brillante satinato di alta qualità, idrodiluibile, 
a forte potere d‘ancoraggio, per tutti i tipi di radiatori come radiatori tubolari e lamellari in acciaio, 
convettori o piastre riscaldanti. PigaPur Heizkörper-Emaille è adatto sia per ristrutturazioni, che per 
nuove costruzioni.

Caratteristiche principali:

non ingiallisce

eccellente scorrevolezza

essiccazione rapida

eccellente potere d‘ancoraggio

buona resistenza agli alcali

antiruggine

facile applicazione

tempi lunghi di lavorabilità

alta resistenza alle scalfiture e agli urti

resistente ai comuni detergenti di uso 
domestico

PigaPur Heizkörper-Emaille



«Sistema PU ad alta tecnologia per ottimi risultati.»

PigaPur Aqua-Metallic è una vernice metallizzata brillante satinata di alta qualità, a forte potere 
d‘ancoraggio, idrodiluibile; ideale per finiture interne ed esterne su legno e derivati del legno, ferro 
e metalli non ferrosi, muri, intonaci, calcestruzzo e materiali plastici (eseguire prove preliminari). 
PigaPur Aqua-Metallic è adatto sia per ristrutturazioni, che per per nuove costruzioni.

Caratteristiche principali:

PigaPur Aqua-Metallic

effetto metallizzato brillante

brillantezza di lunga durata

eccellente distensione

buona resistenza agli alcali

eccellente potere d‘ancoraggio

eccellente scorrevolezza

essiccazione rapida

non ingiallisce

eccellente resistenza agli agenti atmo-
sferici e allo sfarinamento

ottimo potere bloccante, nonostante 
l’alta elasticità

facile applicazione, tempi lunghi di 
lavorabilità

resistente ai comuni detergenti di uso 
domestico

resistente all’abrasione a umido secondo 
DIN 13300 classe 1

alta resistenza alle scalfitture e agli urti
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Punti vendita Bosshard:

azienda certificata ISO-9001/14001

Bosshard + Co. AG
Lack- und Farbenfabrik
8153 Rümlang, Svizzera
Telefono: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Ginevra: Rue des Buis 2
Telefono 022 732 02 50

Rümlang: Ifangstrasse 97
Telefono 044 817 73 70

San Gallo: Alpsteinstrasse 6
Telefono 071 277 92 27

Thun: Militärstrasse 9a
Telefono 033 221 99 00

Winterthur: Ohrbühlstrasse 25
Telefono 052 242 42 20

Zurigo Nord: Siewerdtstrasse 69
Telefono 044 312 58 58

Zurigo, Farbenzentrale: Kanzleistrasse 202
Telefono 044 493 47 57

Baar: Blegistrasse 11a
Telefono 041 768 66 00

Berna: Standstrasse 15
Telefono 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43
Telefono 061 313 14 17

Burgdorf: Einschlagweg 39
Telefono 034 423 33 14

Coira: Comercialstrasse 19
Telefono 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
Telefono 041 260 14 28

Hunzenschwil: Fabrikweg 1
Telefono 062 822 38 78


