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RIFERIMENTI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI PER APPALTI E PREVENTIVI:
Rivestimento materico decorativo a spessore, ad aspetto rustico a base di resine acriliche e cariche a granulometria selezionata.
Peso specifico: 1.70 ± 0.15 kg/L a 20°C. / Resa: 0.8-1.2 m2\L per mano.

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda - Schede Tecniche”.
“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.”

EUH208 
Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (miscela 3:1) / 1,2-benzisothiazol-3(2h)–one / 2-octyl-2h-isothiazol-3-one
Può provocare una reazione allergica

tribeca

DESCRIZIONE Rivestimento materico decorativo a spessore ad aspetto rustico.
CARATTERISTICHE Consente di personalizzare e rinnovare i più svariati ambienti quali abitazioni private,

negozi, saloni, uffici, locali pubblici, etc., ricreando facilmente l’aspetto dei materiali
da costruzione e lapidei. La possibilità di sovrapporre con BRERA (velatura) o MITTE
(effetto metallico) personalizzerà ulteriormente le superfici.

IMPIEGHI All’interno su pareti in muratura o cartongesso opportunamente preparate con
ABSTRACT FONDO.

COMPOSIZIONE A base resine acriliche e cariche a granulometria controllata.

PESO SPECIFICO 1.70 ± 0.15 kg/L a 20°C.
VISCOSITÀ 80000 ± 5000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F7 V20).
APPLICAZIONE Frattazzo, spatola in acciaio inox, attrezzi decorativi.
DILUIZIONE IN VOLUME Pronto all’uso.
RESA 0.8-1.2 m2/L, per mano, a secondo dell’assorbimento del supporto e dell’effetto scelto.
ESSICCAZIONE Al tatto circa 2-3 h, compwleta 18-24 h a 20°C e 65% U.R.
CICLI APPLICATIVI Per la preparazione del supporto, applicare se necessario una mano di Fissamuro Ambientesano ed 

a seguire una mano di Abstract Fondo. Stendere con un frattazzo in acciaio inossidabile uno strato e 
successivamente lavorare il prodotto con gli attrezzi vari (rulli e frattazzi appositi, etc) al fine di ottenere 
gli effetti voluti. A prodotto completamente asciutto (24 ore) è possibile ricoprire TRIBECA con la finitura 
metallizzata MITTE o con la velatura BRERA. Le tecniche decorative possono essere le seguenti:
EFFETTO SUGHERO: creare la trama con apposito rullo. Se richiesto applicare a prodotto
asciutto una mano di MITTE o BRERA.
EFFETTO GOFFRATO: premere sul prodotto fresco del millebolle da imballo; a prodotto
asciutto colorare con MITTE.
EFFETTO VULCANICO: creare la trama con apposito rullo di spugna a grana media; quando
inizia ad essiccare, schiacciare eventuali “creste” ripassando con frattone inox e colorare.
EFFETTO GRAFFIATO: creare la trama picchettando e ripassando con apposito frattazzo.
EFFETTO INTRECCIO: stendere sempre a frattazzo e lavorare con spatola dentata in verticale e 
in orizzontale.
EFFETTO MURO ANTICO: applicare una prima mano di prodotto e una volta appassito una
seconda (fresco su fresco), utilizzando colori contrastanti.
EFFETTO CASSERATO: creare il disegno lavorando il prodotto con frattazzo, in unica direzione.
EFFETTO CEMENTO: lavorare con frattazzo.

COLORE Neutro, riferimenti tinte cartella TRIBECA.
AVVERTENZE 1. Dopo l’aggiunta del colorante agitare il prodotto manualmente o con agitatore a bassa velocità. 

Non utilizzare agitatori ad alta velocità.
2. La metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti.
3. Non applicare mai ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30°C.
4. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:


