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SUPERNOVITA’ 
Fissativo per interni alcali-resistente   

                                                                                                            CODICE 7D-013-0090 
 
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGO 
 
Fissativo per interni alcali-resistente, particolarmente indicato per tutti i supporti murali quali 
gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili; riduce ed uniforma gli assorbimenti del 
supporto, garantendo un perfetto ancoraggio delle mani successive dei prodotti di finitura. Può 
essere aggiunto (max.5% in volume ), alle normali idropitture traspiranti o tempere, per 
conferire migliore applicabilità e maggiori resistenze al lavaggio.  
Aspetto della pellicola essiccata: trasparente (non forma pellicola) 
 
 
CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
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DATI TECNICI E CARATTERISTICHE 
 
COMPOSIZIONE  a base di polimeri acrilici in emulsione ed additivi selezionati  
PESO SPECIFICO  1,02 ± 0.020 kg/l 
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ  Ininfiammabile 
SOLIDI IN VOLUME  23 ± 0,5 % 
V.O.C.  < 30 g/l 
VISCOSITÀ MEDIA  (tazza DIN 4 a 21°C)  15 ± 3 s 
  
  
  
  
  
 



CICLI DI APPLICAZIONE 
 

Applicare su supporto asciutto, compatto eliminando ogni traccia di polvere. 
 
• Muri nuovi 

Applicare una mano a pennello di Supernovità. 
 
 
• Muri già pitturati  

Eliminare tempere, vecchie pitture  sfarinanti e non aderenti, mediante  carteggiatura o 
spazzolatura. Stuccare eventualmente e applicare dove necessario una mano a pennello di 
Supernovità. 
 
 

 
 
 
 

 
AVVERTENZE 
 
• Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, 

indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane. 
• Regolare la diluizione in funzione dell’assorbimento del supporto, in modo che la superficie sia 

impregnata, evitando la formazione di una pellicola superficiale 
• Teme il gelo 
• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole  
• Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C 
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 
• La resa  è in funzione dell’assorbimento del supporto 

 
 
 

 

Revisione N° 0 di luglio 2016 
 

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno 
carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne  
limita la responsabilità, alla sola qualità. 

 


