
SCHEDA TECNICAGARDA
AD001

Finitura decorativa per interno ad effetto sabbiato metallescente per interno.
Garda permette di ottenere con facilità, preziose ed elaborate decorazioni con effetto perlescente/metallescente ideali per la decorazione di superfici interne, in 
ambienti quali abitazioni private, saloni, negozi, uffici, locali pubblici ed altri, sia in stile classico che in stile moderno.
Grazie alla sua facile applicazione, consente di personalizzare ogni ambiente e di mascherare eventuali imperfezioni del supporto.

ASPETTO Satinato metallico sabbiato

COMPOSIZIONE Speciali leganti acrilici e pigmenti pregiati

PESO SPECIFICO 1.30 ± 0.15 Kg/cm3 a 20°C

VISCOSITÀ 12000 ± 1000 cps G5 V20 a 20°C

COLORE Oro, argento, acciaio. Tinteggiabile con SISTEMI TINTOMETRICI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE

ESSICCAZIONE 
(dati riferiti a 20°c e 65% di U.R.)

Al tatto: 1-2 ore a 20°C
Completa: 18-24 a 20°C

RESA PRATICA 10-11 m²/L, variabile a seconda del supporto e dell’effetto scelto

DILUIZIONE in volume Pronto all’uso

ATTREZZI Pennello, spalter

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE
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GARDA
AD001

SISTEMA APPLICATIVO

TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

SUPPORTI: intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, etc previa adeguata preparazione.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, etc. 
Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, 
dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. In caso di pitture sfarinanti, preparare il supporto con una mano di Fondo 2000.

Su ARTDECOR FONDO completamente essiccato (consigliamo di attendere almeno 24 ore), applicare una mano di GARDA, a seconda dell’effetto desiderato.
Le tecniche decorative possono essere le seguenti:

EFFETTO PENNELLATO: stendere GARDA con lo spalter, a pennellate brevi ed incrociate su una superficie di 1-2 metri quadri circa e ripassare sulla superficie 
dello stesso con lo stesso spalter scarico, per ottenere il disegno desiderato.

EFFETTO TESSUTO: stendere GARDA con lo spalter, a pennellate brevi ed incrociate su una superficie di 1-2 metri quadri circa. Ripassare sulla superficie dello 
stesso con una spazzola prima verticalmente e poi in senso orizzontale.

È possibile utilizzare in alternativa allo spalter, normali pennelli e pennellesse o utilizzare una tecnica a guanto.
Tinte dalla base oro, per loro natura, possono necessitare di una seconda mano, al fine di ottimizzare la copertura e l’effetto decorativo.
Mescolare manualmente e delicatamente il prodotto, non utilizzare in nessun modo agitatori ad alta velocità.

Pulire gli attrezzi, subito dopo l’uso, con acqua.
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori 
del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.
Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

“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 S.p.A.”

SUPPORTI NUOVI SUPPORTI CON RESIDUI DI 
VECCHIE IDROPITTURE 

(traspiranti o leggermente sfarinanti)

SUPPORTI CON RESIDUI DI 
VECCHIE IDROPITTURE 
(lavabili ben ancorate)
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CARATTERISTICHE GENERALI Finitura decorativa satinata per interno ad effetto sabbiato metallico a 
base di speciali leganti acrilici e pigmenti pregiati

PESO SPECIFICO 1.30 ± 0.15 kg/cm3 a 20°C


