
 
                                                                                                     

                                                                                             LINEA I DECORATIVI 

   CAPRICCI DI REGINA 
Decorativo metallizzato riempitivo 

CODICE 7D-190-05..   
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGO 
 
E’ una finitura metallizzata riempitiva con effetti di chiaro-scuro in funzione dell’angolo di osservazione; 
totalmente a base acquosa, è formulata  con materie prime selezionate di altissima qualità, è facile da 
applicare ed è idonea per pareti interne sia nuove sia precedentemente pitturate anche non 
perfettamente rasate. 
E’ indicata per ambienti classici e di moderno design, in interni di prestigio, in esercizi pubblici (alberghi, 
pub…) o in particolari ambienti domestici dove si voglia realizzare una finitura di pregio ottenendo 
preziosi effetti decorativi. 
Aspetto della pellicola essiccata : satinato metallizzato.  
 
 
 
CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
 

2  h  8 - 10 
m2/l 

 
 

 
 

 
 

SECCO AL 
TATTO  UNA  MANO 

 

     

 
 
 
DATI TECNICI E CARATTERISTICHE 
 
COMPOSIZIONE  A base di emulsioni acriliche,pigmenti resistenti alla luce, particolari cariche 

lamellari metallizzate e sabbie calibrate di quarzo 
PESO SPECIFICO  1,30 ± 0.05 kg/l 
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ  Ininfiammabile 
SOLIDI IN VOLUME  34 ± 1% 
V.O.C.  <200 g/l 
VISCOSITÀ MEDIA  (brookfield a 21° C) 12000 ± 500 cps  
TINTE  Argento – Oro – Acciaio - Cartella colori - BColor  
  
 
 
 
 
 



Revisione N° 0 di maggio 2019 
 

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. 

 
 
 

 
 
CICLI DI APPLICAZIONE 
 
Muri Nuovi: applicare a pennello una mano di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE o  
SUPERNOVITA’ .  
Applicare con rullo di lana a pelo raso 1-2 mani di FONDO PER DECORATIVI. 
 
Muri già pitturati: 
Eliminare tempere, vecchie pitture  sfarinanti e non aderenti, mediante  carteggiatura o 
spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di 
isolante SUPERNOVITA’ o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE. 
Applicare con rullo di lana a pelo raso 1-2 mani di FONDO PER DECORATIVI . 
 
 
COME APPLICARE IN MODO CORRETTO CAPRICCI DI REGINA 
 
Su fondo perfettamente essiccato (minimo 12 ore), applicare una mano a pennello o spalter di 
Capricci di Regina non diluita, in modo casuale, incrociando le pennellate su una superficie di 
circa 1-2 metri quadri, ripassando poi la superficie stessa con pennello scarico per creare 
l’effetto decorativo desiderato. E’ sufficiente una sola mano di prodotto per realizzare un 
magnifico effetto a rilievo ; se si ritenesse opportuno , è possibile applicare una seconda mano 
di prodotto dopo circa 6 ore. 
Il prodotto deve essere  steso in buona quantità (vedi resa a mq). 

 
             

 

 
 
 
 
AVVERTENZE 

• Agitare prima dell’uso 
• Si consiglia prima di procedere all’esecuzione completa del lavoro, di effettuare una prova 

applicativa per verificare se l’effetto finale risulta di vostro gradimento 
• Teme il gelo 
• Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30° C 
• Non accelerare l’essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore 
• La resa è in funzione dell’assorbimento e dell’effetto desiderato 

 
 
 
 


