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VERNICIATURA DI PAVIMENTI  

Disponiamo di un prodotto di alta qualità “Boscapox Aqua-2K” 
che è particolarmente adatto per pitturare pavimenti e pareti 
di magazzini, cantine, negozi, officine, autorimesse ed ambienti  
umidi come cantine, lavanderie… 
Il prodotto è molto resistente all’abrasione ed ai prodotti chimici.  
Per poter garantire un risultato di verniciatura di lunga durata il  
supporto deve essere asciutto, privo di polvere e (molto  
importante) anche esente da grassi. 
 
Ciclo consigliato 

1. Pulizia del supporto: utilizzare il prodotto “Rial 2000” che ha un elevato potere sgrassante. Agisce con 
estrema efficacia sullo sporco eliminando sostanze grasse. 
Istruzioni d’uso: Diluire 1 : 10 con acqua e pulire la superfice con spazzola o idro pulitrice.  
Confezioni: AU 004320 P0001 1 kg - AU 004320 P0025 25 kg / AU 004320 P0200 200 kg           
 
2. Pulire le macchie vecchie e persistenti con il prodotto “Remove” e “Fast”.  
Il Remove penetra in profondità e svolge un’azione disgregante sciogliendo la macchia vecchia penetrata in 
profondità. Ideale per macchie di grasso, lubrificante, unto, solvente e catrame. 
Istruzione d’uso: Spruzzare il Remove tal quale sulle macchie da sciogliere e attendere 10 minuti. 
Confezione: AU 012997 I0135 da 500ml cartone da 12 pz.   
 

  

 

 

 

        macchia vecchia                    spruzzare il Remove                  lasciare agire 

Il Fast e una polvere super assorbente che ha la capacità di riportare in superficie, una volta ammorbidita, la 
vecchia macchia di sporco e di assorbirla. 
Confezione da 900gr. AU 012996 I0182 cartone da 8pz.  
Istruzioni d’uso: 
- Coprire la macchia con il Fast. Spazzolare (spazzolino a setole rigide) energicamente con movimenti circolari, 
pressando sulla polvere e sulla sostanza da assorbire. Pulire il tutto. 
- Lavare il pavimento con acqua e Rial 2000 un’ultima volta per rimuovere lo sporco e la polvere. 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Risultato finale 
 
 
 
 
 

3. Una volta che il supporto è pulito ed asciutto, privo di polvere ed esente da grassi, si può procedere al ciclo 
di verniciatura. Le condizioni ambientali preliminari indispensabili per un buon risultato sono: 
- un’umidità del supporto inferiore al 5%  
- un’umidità aerea compresa tra il 35% e il 75% 
- una temperatura compresa tra i 10°C e i 30°C 
- una temperatura al suolo mai inferiore ai 5°C 
 
I 2 prodotti del ciclo sono: 
- BOSCAPOX 2K-PRIMER 4500: primer 2K epossidico a solvente. Catalisi 4:1. Confezioni da 3,2 kg (comp. A) + 
0,8 kg (comp. B) oppure da 8 kg (comp. A) + 2 kg (comp. B). 
Consumo di circa 150-200 gr/mq (1 mano). Colori da cartella. 
- BOSCAPOX AQUA-2K-EMAILLE 4000: smalto 2K poliuretanico all’acqua. Catalisi 1:1. Confezioni da 2,5 kg 
(comp. A) + 2,5 kg (comp. B) oppure da 5 kg (comp. A) + 5 kg (comp. B). 
Consumo di circa 350-400 gr/mq (2 mani incrociate a distanza di almeno 8 ore). 
Tintabile a tintometro in qualsiasi tinta RAL, NCS o secondo cartella specifica. 
 
L’applicazione si può realizzare mediante pennello, rullo o spruzzo (airless).  
Durante l'applicazione e l'essiccazione è utile provvedere ad una buona ventilazione (installare un 
riscaldamento oppure un deumidificatore). 
Per ulteriori informazioni circa l’applicazione, le diluizioni, i tempi di essiccazione, raccomandiamo di consultare 
il ns servizio tecnico. 
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