


1. Boscalit Aqua-Isoliergrund
Fondo praticamente inodore e diluibile all’acqua per l’isolazione ed il blocco di nicotina, nero-
fumo, bitume, catrame e superfici con macchie d’acqua sia all’interno che all’esterno.

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
150-180 g/m 2

a seconda del 
supporto

A pennello, a rullo, a 
spruzzo (airless)

Acqua max. 5% kg 20 (lt 14,8 )
kg   6 (lt   4,4)    

Colore:  bianco

2. Exposil Mineralgrund LF
Fondo penetrante, idrodiluibile, esente da solventi e pronto all’uso con azione solidificante ed 
idrorepellente su supporti minerali assorbenti.

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
100-400 g/m² in 
dipendenza del 
potere assorbente 
e della struttura del 
supporto

A pennello, a spruzzo o 
a rullo 

Exposil Mineralgrund LF può essere 
diluito fino al 50 % con acqua 
sempre in dipendenza del potere 
assorbente e della consistenza del 
supporto.

kg 25 (lt 25) 
kg 10 (lt 10)
kg   1 (lt   1)

Colore:  incolore

3. Exposil Silicon-Rissfüller
Fondo livellante a base di silicone per rasatura con elevato potere riempitivo

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
Supporto liscio ca. 
0.400 kg/m²
Supporto strutturato 
ca. 0.800 kg/m²

A pennello e a rullo Per l’applicazione a pennello o a rullo 
diluire al max. fino al 2% con acqua

kg 20 (lt 12)

Colore:  bianco, colorato (colori pastello) con tinte base Exposil Silicon-Mineralfarbe fino al 5%

4. Exponit Betonlasur
Velatura a base di dispersioni di elevata qualità per l’applicazione su calcestruzzo in interni ed 
esterni.

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
ca. 250-300 g/m 2 
con due applicazioni

A pennello, a rullo, a 
spruzzo (airless). 

Acqua (fino a 20 %) kg 20 (lt 15)
kg   5 (lt 3,8 )
kg   1 (lt 0,75 )

Colore: Vedi listino prezzi

5. Exponit ***
Pittura murale di alta qualità per finiture esterne su calcestruzzo, intonaco di calce e di 
cemento, intonaco plastico e così via.

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
Ca. 300 g/m 2 
applicando 2 mani 
su un supporto a 
struttura fine.

A pennello, a rullo, a 
spruzzo (Airless)

Acqua  

a pennello  fino al 10%
a rullo  
fino al 10%
a spruzzo fino al 15%

kg 20 (lt 14,3 )
kg   5 (lt   3,6 )
kg   1 (lt   0,7 )

Colore: bianco, nero o colore conforme alle comuni cartelle colori o in base a campioni

 1 - 3    Fondi e Isolanti
  4 - 7    Pittura per  Esterno
  8 - 10   Pittura per Interno
11 - 12  Smalti Acqua
13 - 14  Prodotti per Pavimento
15 - 16  Prodotti Speciali
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6. Exposan Top
Pittura di alta qualità per facciate ottimizzata con composti di silicio, diluibile con acqua, priva 
di solventi, con elevata permeabilità al vapore e idrorepellente

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
ca. 400 g/m² 
per due mani su 
supporto con 
struttura fine.

Pennello, spazzola, rullo 
e apparecchi airless 
potenti

Acqua per l’applicazione con 
pennello o rullo, a seconda del tipo di 
supporto

kg 20 (lt 13,3 )
kg   5 (lt   3,3 )
kg   1 (lt   0,7 )

Colore:  bianco, nero o colore conforme alle comuni cartelle colori o in base a campioni

7. Exposil Silicon-Mineralfarbe
Idropittura per facciate a base di resina siliconica per edifici vecchi e nuovi

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
ca. 400 g/m² 
per due mani su un 
supporto a struttura 
fine

A pennello o a 
spazzola, a rullo, a 
spruzzo (airless)

Con acqua. Per applicazione a 
pennello, a spazzola o a rullo a 
seconda del supporto.
Prima mano: diluire fino al 10%

Seconda mano: diluire fino al 5

kg 20 (lt 13,6 )
kg   5 (lt   3,4 )
kg   1 (lt   0,7 )

Colore: bianco, nero o colorato (in base alle comuni cartelle colori o in base a campioni) purché 
raggiungibile con pigmenti inorganici

8. BO-Innendispersion
Pittura per interni diluibile con acqua con un elevato potere coprente

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
250 - 300 g/m 2 

per due mani
A pennello, a rullo, a 
spruzzo (airless)

Acqua,  pennello fino a 15 %
rullo fino a 15 %
spruzzo fino a 20 %

kg 20 (lt 13,3 )

Colore:  bianco

9. Exponit 2000 extra
Pittura per interni ad alta copertura, priva di solventi, che dà un film strapazzabili

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
ca. 250 - 300 g/
m2 per due mani 
su supporto con 
struttura fine.

A pennello, rullo, 
spruzzo (airless)

Con acqua

a pennello  fino a 15%
a rullo  fino a 15%
a spruzzo fino a 20%

kg 20 (lt 12,9 )
kg   5 (lt   3,2 )
kg   1 (lt   0,6 )

Colore: bianco, colori Bosshard/ colori pastello, in base alle comuni cartelle colori o in base a campioni 

10. Microsil
Pittura per interni diluibile con acqua, senza solventi, permeabile al vapore, con composti di
silicio e tecnologia MFB

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
125-150 g/m 2 

(vale a dire 8 – 10 m 2 

per kg) per mano su 
supporto a struttura 
fine

A pennello, spazzola, 
rullo spruzzo (airless) 
angolo di spruzzatura: 
50°
ugello: “0,021-0,026”
pressione di 
spruzzatura: 150-180 
bar

Superfici ad assorbimento normale: 
- prima mano: diluire al 10-20% 
con acqua, secondo mano: diluire 
ca. al 10% con acqua superfici ad 
assorbimento elevato: primo mano: 
diluire al 30% con acqua, secondo 
mano: diluire ca. al 15% con acqua

kg 20 (lt 13,3 )
kg   5 (lt   3,3 )

Colore: bianco, colori Bosshard/colori pastello, in base alle comuni cartelle colori o in base a campioni
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11. PigaPur 1K-Aqua-Emaille
Smalto satinato PU di alta qualità, diluibile con acqua, per finiture interne ed esterne

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
100 - 140 g/m2 A pennello, a rullo, a 

spruzzo (airless)
Con acqua
a pennello, a rullo, diluizione max. 2% 
a spruzzo diluizione ca. 5% (DIN 
4mm: 40-90 sec.)

kg 5 (lt 3,5)
kg 1 (lt 0,7)

Colore:  bianco, nero o colore conforme alle comuni cartelle colori o in base a campioni

12. PigaPur Primer
Fondo di ancoraggio elastico, diluibile con acqua, ad essiccazione rapida, per interni ed esterni

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
150 g/m2 per mano, 
a seconda del 
supporto m2

A pennello, a rullo, a 
spruzzo (airless), airmix

Con acqua kg 5 (lt 3,4)
kg 1 (lt 0,7)

Colore:  bianco, nero o colore conforme alle comuni cartelle colori o in base a campioni 

13. Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000
Pittura a due componenti, diluibile con acqua per verniciature ed impregnazioni di alta qualita e 
resistenti all’abrasione ed ai prodotti chimici

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
150-250 g/m2 per 
mano, a seconda del 
supporto m2

A pennello, a rullo, a 
spruzzo (airless)

Acqua, diluizione massima 10 % kg 5   (lt 3,3)
kg 2,5 (lt 1,6)

Colore: Secondo la cartella delle pitture per pavimenti in calcestruzzo, (vedi listino prezzi), o al 
campione

14. Tosacryl Aqua-1K-Emaille
Pittura per pareti e pavimenti diluibile con acqua per interni ed esterni. 

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
150 - 200 g/m² per 
mano a seconda del 
supporto

A pennello, a rullo, a 
spruzzo (airless)

Con acqua kg 10  (lt 7,4)
kg   5  (lt 3,7)

Colore:  Vedi listino prezzi

15. Boss-Art Lasur
Vernice trasparente ad effetto, diluibile con acqua. 

Consumo Applicazione Diluizione Confezione
80-150 g/m2 per 
mano, a seconda 
del supporto e della 
tecnica di applica-
zione

Con plafoncino o 
plafone

Max. 3% con acqua kg 5  (lt 4,8)
kg 1  (lt 1)

Colore:  La tonalità e l’effetto della vernice trasparente vengono ottenuti con paste di miscelazione 
Boscolor. Percentuale aggiunta max.: 5%

16. Expo-Line 08
Pittura diluibile con acqua, elevata copertura per tracciare linee sull’erba dei campi sportivi.

Consumo Applicazione Diluizione del concentrato Confezione
2 - 4 kg di pittura 
non diluita per campi 
di calcio (larghezza 
delle linee 8-10 cm).

A pistola e a rullo
L’apparecchio super-
matic GM10 è parti-
colarmente adatto per 
applicare Expo-Line.

prima tracciatura
- 2 kg Expo-Line 08  concentrato / 
    3 kg acqua
tracciature seguenti
- 1 kg Expo-Line 08  concentrato / 

 3 kg acqua

kg 12  

Colore: bianco, rosso, giallo
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