


antiVegetatiVa aUtoLeVigante 
a base raMe
Antivegetativa di qualità superiore a so-
lubilità controllata del film, formulata se-
condo una nuova tecnologia che utilizza 
copolimeri specifici; a base di rame, può 
essere applicata su scafi in legno, accia-
io, vetroresina. Solo il colore bianco è 
idoneo per scafi in alluminio.

aDMiraL 933 PLUs

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
53 0,75 lt 1 pz 871P933111975 Azzurro
54 0,75 lt 1 pz 871P933001975 Bianco
55 0,75 lt 1 pz 871P933118975 Blu scuro
56 0,75 lt 1 pz 871P933201975 Nero
57 0,75 lt 1 pz 871P933171975 Rosso
58 2,5 lt 1 pz 871P933111625 Azzurro
59 2,5 lt 1 pz 871P933001625 Bianco
60 2,5 lt 1 pz 871P933118625 Blu scuro
61 2,5 lt 1 pz 871P933201625 Nero
62 2,5 lt 1 pz 871P933171625 Rosso

antiVegetatiVa toP qUaLity 
aUtoLeVigante
Antivegetativa di qualità superiore a 
matrice idrofila. Grazie all’alto contenu-
to di composti del rame viene garantito 
un ottimo potere antivegetativo e una 
naturale scorrevolezza in tutte le condi-
zioni di esercizio. Efficace in mari caldi, 
temperati e acque miste. Possiede una 
solubilità controllata e quindi può essere 
convenientemente utilizzata sia su scafi 
di media velocità sia su barche a vela. 
Permette di non accumulare eccessivo 
spessore nel tempo consumandosi pro-
gressivamente durante l’esercizio.

giragLia 633 extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
44 5 lt 1 pz 871E633001005 Bianco
45 5 lt 1 pz 871E633201005 Nero
46 5 lt 1 pz 871E633118005 Blu scuro
47 5 lt 1 pz 871E633171005 Rosso
48 5 lt 1 pz 871E633111005 Azzurro
49 15 lt 1 pz 871E633001015 Bianco
50 15 lt 1 pz 871E633201015 Nero
51 15 lt 1 pz 871E633118015 Blu scuro
52 15 lt 1 pz 871E633171015 Rosso

nuova formula ha migliorato la resisten-
za alla sovraprotezione catodica.

antiVegetatiVa Per eLiche, 
assi e PieDi PoPPieri
Antivegetativa a matrice dura formula-
ta per l’esercizio in condizioni estreme 
quali protezione di eliche, assi, piedi 
poppieri, flaps, ecc. E’ esente da ossi-
dulo di rame ed è quindi compatibile con 
tutti i tipi di metalli. Possiede un’ottima 
aderenza ed un buon potere antivege-
tativo. Il prodotto deve essere utilizzato 
assieme al Orion Primer per garantire 
il suo perfetto funzionamento. La sua 

orion extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
75 0,25 lt 1 pz 871618001925 Bianco
76 0,25 lt 1 pz 871618065925 Grigio
77 0,25 lt 1 pz 871618201925 Nero
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aDDitiVo antiattrito 
Per antiVegetatiVa
Additivo antiattrito appositamente for-
mulato con fluoropolimeri per essere 
impiegato in tutte le antivegetative della 
gamma BOERO. Aggiunto all’antivegeta-
tiva prescelta, ne migliora le prestazioni 
in termini di scorrevolezza. Può essere 
impiegato anche per additivare la sola 
mano finale dell’antivegetativa.

regafLon

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
78 0,375 lt 1 pz 871659000937 Trasparente

antiVegetatiVe

antiVegetatiVa a Matrice DUra
Antivegetativa a matrice dura di qualità, 
buona protezione stagionale, contiene 
composti di rame. Utilizzabile su scafi in 
acciaio, legno e vetroresina e in acque 
medio aggressive.

season 952 extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
27 5 lt 1 pz 871E952001005 Bianco
28 5 lt 1 pz 871E952201005 Nero
29 5 lt 1 pz 871E952118005 Blu scuro
30 5 lt 1 pz 871E952171005 Rosso
31 5 lt 1 pz 871E952111005 Azzurro
32 15 lt 1 pz 871E952001015 Bianco
33 15 lt 1 pz 871E952201015 Nero
34 15 lt 1 pz 871E952118015 Blu scuro
35 15 lt 1 pz 871E952171015 Rosso

antiVegetatiVa con 
innoVatiVa tecnoLogia sPc
Antivegetativa top di gamma autolevi-
gante e dai colori brillanti, sviluppata 
con innovativa tecnologia SPC (Self Po-
lishing Copolymer); svolge la sua azione 
in acqua dolce e salata, garantendo la 
massima efficacia contro il fouling più 
aggressivo e ottimizzando il consumo 
di carburante con conseguente riduzio-
ne delle emissioni (CO2). Può essere 
applicata su tutte le imbarcazioni e tutti 
i supporti incluso l’alluminio.

MageLLan 630 extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
36 5 lt 1 pz 871E630001005 Bianco
37 5 lt 1 pz 871E630201005 Nero
38 5 lt 1 pz 871E630118005 Blu scuro
39 5 lt 1 pz 871E630111005 Azzurro
40 5 lt 1 pz 871E630176005 Rosso
41 15 lt 1 pz 871E630001015 Bianco
42 15 lt 1 pz 871E630201015 Nero
43 15 lt 1 pz 871E630118015 Blu scuro

Antivegetativa ablativa di qualità dai co-
lori brillanti. La nuova formulazione con-
sente l’applicazione su tutti i tipi di sup-
porto incluso l’alluminio,adatta per tutte 
le tipologie di imbarcazioni con velocità 
fino a 35 nodi. Per uso professionale e 
DIY.

crossoVer

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
63 0,5 lt 1 pz 8710615001950 Bianco
64 0,5 lt 1 pz 8710615118950 Blu scuro
65 0,5 lt 1 pz 8710615201950 Nero
66 0,5 lt 1 pz 8710615171950 Rosso
67 2,5 lt 1 pz 8710615001625 Bianco
68 2,5 lt 1 pz 8710615118625 Blu scuro
69 2,5 lt 1 pz 8710615201625 Nero
70 2,5 lt 1 pz 8710615171625 Rosso
71 10 lt 1 pz 8710615001010 Bianco
72 10 lt 1 pz 8710615118010 Blu scuro
73 10 lt 1 pz 8710615201010 Nero
74 10 lt 1 pz 8710615171010 Rosso



stUcco ePossiDico 
bicoMPonente a sPessore
Stucco a spessore superleggero epos-
sidico bicomponente, trova impiego in 
tutti quei casi in cui si vogliano ottenere 
superfici di alto valore estetico senza 
pregiudicare sensibilmente il peso finale 
dell’imbarcazione. Si applica facilmente 
sia in climi freddi che caldi e permette 
di realizzare spessori elevati in un’unica 
passata senza colature e senza cali di 
spessore. Possiede ottima carteggiabi-
lità e può essere impiegato sia per sup-
porti in acciaio che in alluminio.

ePoLight Win a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
92 0,75 lt A+B 1 pz 871656001975 Verde chiaro
94 15 lt A+B 1 pz 87165600115 Verde chiaro

4

PriMer ePossiDico UniVersaLe
Primer epossidico dalle caratteristiche supe-
riori, impiegato come mano di ancoraggio 
su supporti difficili quali alluminio, vetrore-
sina, acciaio, legno. Applicato in mani sot-
tili permette un eccezionale ancoraggio dei 
successivi rivestimenti, siano essi stucchi 
o intermedi bicomponenti ad alto spessore. 
È raccomandato come primer in cicli marini 
per parti sia immerse sia fuori dall’acqua.

DeLta 3000 a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
85 0,75 lt A+B 1 pz 8713000001975 Bianco
86 0,75 lt A+B 1 pz 8713000171975 Rosso
87 2,5 lt A+B 1 pz 8713000001625 Bianco
88 2,5 lt A+B 1 pz 8713000171625 Rosso
89 10 lt A+B 1 pz 871300017110 Rosso

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
79 0,75 lt A+B 1 pz 871613001975 Bianco
80 0,75 lt A+B 1 pz 871613259975 Grigio
81 2,5 lt A+B 1 pz 871613001625 Bianco
82 2,5 lt A+B 1 pz 871613259625 Grigio
83 10 lt A+B 1 pz 87161300110 Bianco
84 10 lt A+B 1 pz 87161325910 Grigio

PriMer ePossiDico 
bicoMPonente
Primer epossidico bicomponente mo-
dificato utilizzabile su qualsiasi tipo di 
supporto. Questo prodotto può essere 
impiegato come primer o come fondo nei 
cicli di verniciatura. Può essere ricoperto 
a distanza di tempo con ogni tipo di anti-
vegetativa Boero. Ideale per la carena ma 
anche per il fuoribordo e le sovrastrutture.

DefenDer a+b

PriMer aLto soLiDo 
ePossiDico bicoMPonente
Primer epossidico bicomponente basato 
su di una combinazione di resine e pigmen-
ti che gli conferiscono eccellenti proprietà 
fisiche di adesione, elasticità e resistenza 
all’impatto ed all’abrasione. Presenta inoltre 
una buona resistenza all’acqua dolce e sa-
lata. Per il suo alto contenuto di solidi, può 
essere applicato anche ad alto spessore.

boerogUarD a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
90 2,5 lt A+B 1 pz 871967001625 Bianco
91 20 lt A+B 1 pz 87196700120 Bianco

PriMer Per eLiche, assi, 
PieDi PoPPieri
Primer per eliche in bronzo e leghe 
leggere esente da cromati e formulato 
opportunamente per ottenere ottime 
adesioni anche su supporti difficili come 
eliche e assi. Può essere impiegato an-
che su piedi poppieri.

orion PriMer

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
92 0,25 lt 1 pz 871644071925 Verde

stUcco ePossiDico a rasare
Stucco fine, indicato per rasature a 
basso spessore o per eliminare piccole 
irregolarità. Adatto per applicazioni su 
superfici immerse, in legno, acciaio, 
alluminio e vetroresina. Prodotto senza 
solvente, di facile applicazione. Buona 
carteggiabilità. Se ne consiglia l’impiego 
anche per levigare superfici trattate con 
gli stucchi epossidici ad alto spessore 
come EPOYACHT o EPOLIGHT (previa 
catalisi separata può essere miscelato 
con l’EPOLIGHT per ottenere differenti 
consistenze).

ePoMar a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
97 0,75 lt A+B 1 pz 871604001975 Grigio chiaro
98 4 lt A+B 1 pz 8716040014 Grigio chiaro
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stUcchi

PriMer

stUcco ePossiDico
bicoMPonente Leggero
Epoyacht è uno stucco epossidico, 
bicomponente e ultra-leggero. Ha un 
rapporto di catalisi 1:1 e presenta una 
superficie estremamente omogenea, 
grazie alla sua elevata compattezza.

ePoyacht a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
95 5 lt A+B 1 pz 8716031615 Arancio
96 20 lt A+B 1 pz 87160316120 Arancio

stUcco ePossiDico 
bicoMPonente a raPiDa 
essiccaZione
Si applica fino a 1 cm e in rasatura fine. 
Di facile carteggiatura. Poco sensibile 
alle basse temperature al momento della 
polimerizzazione. Stucco impermeabile 
che non ritira. Si applica direttamente 
sulla vetroresina.

ePoxycoqUe a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
99 0,5 lt A+B 1 pz 871260001950 Avorio chiaro



4

sMaLto PoLiUretanico 
bicoMPonente briLLante
Smalto poliuretanico acrilico caratteriz-
zato da eccezionale resistenza ai raggi 
ultravioletti e agli agenti atmosferici ma-
rini. È contraddistinto da ottime caratte-
ristiche ottiche quali brillantezza, punto 
di bianco e resistenza all’abrasione e al 
lavaggio.

fUtUra a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
113 0,75 lt A+B 1 pz 871668001975 White
114 0,75 lt A+B 1 pz 871668018975 Matterhorn
115 0,75 lt A+B 1 pz 871668035975 Oyster White
116 0,75 lt A+B 1 pz 871668046975 Cloud Grey
117 0,75 lt A+B 1 pz 871668062975 Grey
118 0,75 lt A+B 1 pz 871668072975 Green
119 0,75 lt A+B 1 pz 871668116975 Dark Blue
120 0,75 lt A+B 1 pz 871668120975 Light Blue
121 0,75 lt A+B 1 pz 871668160975 Yellow
122 0,75 lt A+B 1 pz 871668180975 Red
123 0,75 lt A+B 1 pz 871668201975 Black
124 0,75 lt A+B 1 pz 871668401975 Ocean Blue
125 2,5 lt A+B 1 pz 871668001625 White

sMaLto PoLiUretanico 
MonocoMPonente
Particolarmente indicato per la prote-
zione di imbarcazioni e/o manufatti in 
ambiente marino. Può essere applicato, 
previa preparazione, su tutti i supporti. 
Elevata resistenza, pennellabilità, facili-
tà di applicazione e veloce essicazione 
consentono di ottenere finiture lucide.

aLtUra tc

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
126 0,5 lt 1 pz 871640001950 White
127 0,5 lt 1 pz 871640027950 Ivory
128 0,5 lt 1 pz 871640100950 Green
129 0,5 lt 1 pz 871640116950 Dark Blue
130 0,5 lt 1 pz 871640144950 Sunflower Yellow
131 0,5 lt 1 pz 871640178950 Red Italy
132 0,5 lt 1 pz 871640201950 Black
133 0,5 lt 1 pz 871640215950 Dark Green
134 0,5 lt 1 pz 871640262950 Royal Blue
135 0,5 lt 1 pz 871640282950 Artic Grey
136 0,5 lt 1 pz 871640350950 Old Ivory
137 0,5 lt 1 pz 871640400950 Blue
138 0,5 lt 1 pz 871640737950 Grey
139 2,5 lt 1 pz 871640001625 White

fonDo ePossiDico 
bicoMPonente
Fondo epossidico bicomponente ad 
alto spessore per cicli epossidici e po-
liuretanici che, per le notevoli qualità di 
protezione, resistenza ed aderenza, offre 
innumerevoli possibilità di impiego su 
qualsiasi supporto, in zone emerse o 
immerse dell’imbarcazione opportuna-
mente preparate.

DeLta Uc hb a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
100 0,75 lt A+B 1 pz 871636051975 Grigio
101 2,5 lt A+B 1 pz 871636051625 Grigio
102 10 lt A+B 1 pz 87163605110 Grigio

sottosMaLto ePossiDico 
bicoMPonente
Sottosmalto riempitivo epossidico per 
impiego in cicli bicomponenti su opera 
morta. Dotato di un’ottima compattezza 
del film grazie ad un’eccellente distensio-
ne, è facilissimo da carteggiare ed assi-
cura una perfetta finitura superficiale.

ePoPLy a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
103 0,75 lt A+B 1 pz 871962001975 Bianco
104 2,5 lt A+B 1 pz 871962001625 Bianco
105 10 lt A+B 1 pz 87196200110 Bianco
106 10 lt A+B 1 pz 87196220110 Nero

fonDo UniVersaLe 
MonocoMPonente
Fondo antiruggine epossidico mono-
componente che permette l’applicazio-
ne di smalti alchidici e/o poliuretanici 
monocomponenti su prodotti bicompo-
nenti nuovi o invecchiati. Si può anche 
applicare direttamente su ogni tipo di 
supporto previa opportuna preparazio-
ne. Il prodotto è di facile applicazione a 
pennello, rullo e spruzzo.

giano

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
107 0,75 l 1 pz 871646001975 Bianco
108 2,5 lt 1 pz 871646001625 Bianco

antirUggine aD 
aLta resistenZa
Pittura antiruggine sintetica ai fosfati di 
elevata qualità, particolarmente indicata 
per la protezione di superfici in acciaio 
e per la primerizzazione del legno. Si di-
stingue per l’ottima resistenza all’ester-
no in ambiente marino e industriale leg-
gero. È esente da cromati e da piombo.

noxy

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
111 0,75 lt 1 pz 871662051975 Grigio
112 2,5 lt 1 pz 871662051625 Grigio

fonDo aL cLorocaUcciÙ
Fondo anticorrosivo monocomponente 
al clorocaucciù, ad alto potere imper-
meabilizzante, formulato per superfici 
immerse. È ideale come mano isolante 
su vecchie antivegetative di cui non si 
conosce la natura prima dell’applicazio-
ne della nuova antivegetativa. Consente 
di ottenere alti spessori e crea un vero 
“effetto barriera” tra l’acqua e la superfi-
cie trattata. Si applica su acciaio e legno 
opportunamente preparati sia all’ester-
no che all’interno dell’imbarcazione. È 
anche consigliato come mano di fondo 
su superfici emerse in cicli monocom-
ponenti.

MistraL fonDo

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
109 0,75 lt 1 pz 871628051975 Grigio argento
110 2,5 lt 1 pz 871628051625 Grigio argento
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sMaLti

fonDi



4

sMaLto PoLiUretanico 
bicoMPonente bUcciato
Smalto di finitura poliuretanico, ad ef-
fetto bucciato e satinato, di massima 
resistenza all’abrasione, all’ingiallimento 
e alle severe condizioni atmosferiche 
marine. La consistenza pastosa del pro-
dotto consente facile applicabilità a rullo, 
ottenendo un aspetto a buccia d’arancia 
perfettamente uniforme.

bise a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
140 0,75 lt A+B 1 pz 871635001975 Bianco
141 2,5 lt A+B 1 pz 871635001625 Bianco

riVestiMento ePossiDico 
Per sUPerfici interne
Rivestimento epossidico per superfici in-
terne destinate a venire a contatto con so-
stanze alimentari e acqua potabile. Prodot-
to certificato e conforme al Dm 21.3.1973 
(relativo al recepimento delle direttive 
82/771/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 
92/39/CEE) concernente la disciplina del-
le superfici verniciate destinate a venire a 
contatto con sostanze alimentari.

boero fresh Water a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
142 2,5 lt A+B 1 pz 871904001625 Bianco

sMaLto Per sentine
Smalto lucido per sentine a base di par-
ticolari resine che conferiscono buone 
resistenze chimiche, in particolar modo 
alla penetrazione di umidità, agli oli lu-
brificanti, al carburante e ai detergenti. 
Questo prodotto, poco percepibile all’ol-
fatto, può essere applicato direttamen-
te, previa preparazione, su vetroresina, 
legno, acciaio ealluminio. Di facile ap-
plicazione, possiede un ottimo potere 
coprente con eccellente distensione.

sentiLak

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
150 0,75 lt 1 pz 871607001975 Bianco
151 0,75 lt 1 pz 871607051975 Grigio

ta per l’applicazione in zone fortemente 
sollecitate come corrimani e capibanda.

Vernice PoLiacriLica 
bicoMPonente
Vernice a due componenti trasparente 
con ottima ritenzione di brillantezza a 
base di resine poliuretaniche. E’ una ver-
nice con eccezionali performances quali 
elasticità e resistenze meccaniche, che 
può essere impiegata sia su legno che su 
altri supporti opportunamente preparati 
e in condizioni severe di esercizio. Per la 
sua resistenza all’abrasione, è consiglia-

chaLLenger UV a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice
157 0,75 lt A+B 1 pz 871685000975 Incolore

traccia di sporco, grasso, polvere e di 
vecchie pitture o vernici.

ProtettiVo iMPregnante 
Per Legno
Protettivo impregnante per legno, colo-
rato e neutro. Penetra nel legno, trasfor-
mandone l’aspetto nell’essenza e nella 
tonalità desiderata, lo protegge dagli 
agenti atmosferici e inoltre da funghi, 
muffe e insetti. Può essere usato su im-
barcazioni sia all’esterno che all’interno 
per verniciare tutti i tipi di legno, perfet-
tamente asciutti ed esenti da qualsiasi 

bioWooD

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
152 0,75 lt 1 pz 871647000975 Incolore
153 0,75 lt 1 pz 871647373975 Mogano
154 0,75 lt 1 pz 871647375975 Noce
155 0,75 lt 1 pz 871647376975 Teak

riportato perfettamente a nudo. Non deve 
assolutamente formare un film superfi-
ciale ma penetrare nel supporto.

iMPregnante Per Legno 
bicoMPonente
È un prodotto bicomponente trasparente 
isolante per impregnazione di essenze 
pregiate, compensati marini e pannelli 
MDF. Le sue caratteristiche di penetrazio-
ne e isolamento permettono di ottenere 
superfici facilmente carteggiabili e rico-
pribili con prodotti mono o bicomponenti 
per realizzare finiture sia pigmentate che 
trasparenti. Il prodotto deve essere im-
piegato principalmente su legno nuovo o 

PoLyWooD a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice
156 1 lt A+B 1 pz 8716710001 Incolore
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Vernice briLLante
Vernice trasparente sintetica. Offre una 
buona resistenza agli agenti atmosferici 
marini e ai raggi ultravioletti.

aLtUra UV

R. L. Contenuto Conf. Codice
158 0,375 lt 1 pz 871643000937 Incolore
159 0,75 lt 1 pz 871643000975 Incolore

Vernice satinata
Vernice poliuretanica monocomponen-
te con speciali additivi UV. Per il suo 
finissimo aspetto estetico, trova largo 
impiego su tutte le superfici in legno 
pregiato dell’arredamento interno delle 
imbarcazioni.

aLtUra UV Mat

R. L. Contenuto Conf. Codice
160 0,75 lt 1 pz 871648000975 Incolore

Vernici

sMaLti

Vernice briLLante extra
Vernice trasparente sintetica, dotata 
di particolare brillantezza, elasticità e 
potere riempitivo. E’ dotata dieccezio-
nale resistenza  agli agenti atmosferici 
marini ed offre elevata resistenza alla 
radiazione solare ultravioletta. Conser-
va nel tempo la sua elasticità e non si 
opacizza. Dotata di notevole pienezza, 
costituisce una finitura eccezionale per 
qualsiasi tipo di legno.

sUngLoss

R. L. Contenuto Conf. Codice
161 0,75 lt 1 pz 871667000975 Incolore

sMaLto aLchiDico
MonocoMPonente briLLante 
Smalto lucido di finitura per esterno ed 
interno a base di resine alchidiche. Le 
sue principali caratteristiche sono: buona 
copertura, brillantezza, buona pennella-
bilità. Indicato per ambiante marino ed 
industriale.

fisherMar

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
143 2,5 lt 1 pz 7203000002500 Bianco
144 2,5 lt 1 pz 7202800002500 Nero
145 2,5 lt 1 pz 7202600002500 Rosso
146 2,5 lt 1 pz 7203500002500 Azzurro
147 2,5 lt 1 pz 7202400002500 Blu scuro
148 2,5 lt 1 pz 7203300002500 Grigio chiaro
149 2,5 lt 1 pz 7200035902500 Grigio scuro




