
Catalogo Spray

una scelta professionale



RAL 1003
Giallo segnale
0029.1003

RAL 1007 
Giallo cromo
0029.1007

Prodotto acrilico a rapida velocità di essiccazione 
adatto sia per interni che per esterni. Garantisce 
un’elevata coprenza con finiture di ottima qualità, 
lucide e resistenti all’azione del tempo ed ai graffi. 
L’elevata rapidità di essiccazione permette di 
concludere rapidamente la fase di verniciatura.

SuperSmalto ACRILICO 
multiuso

RAL 1015
Avorio chiaro
0029.1015

RAL 1021
Giallo cadmio
0029.1021

RAL 2003
Arancio pastello
0029.2003

RAL 2004
Arancio puro
0029.2004

RAL 1013
Bianco perla
0029.1013

RAL 1014
Avorio
0029.1014

RAL 3015 
Rosa chiaro
0029.3015

RAL 3020 
Rosso traffico
0029.3020

RAL 4005
Lilla blu
0029.4005

RAL 5003 
Blu zaffiro
0029.5003

RAL 3000
Rosso fuoco
0029.3000

RAL 3003
Rosso rubino
0029.3003

RAL 5015
Azzurro cielo
0029.5015

RAL 6002 
Verde primavera
0029.6002

RAL 6005
Verde muschio
0029.6005

RAL 6011 
Verde reseda
0029.6011

RAL 5010
Blu genziana
0029.5010

RAL 5012
Blu luce
0029.5012

RAL 8017
Marrone cioccolato
0029.8017

RAL 9005
Nero lucido
0029.9005

RAL 9005
Nero opaco
0029.9005S

RAL 9006
Alluminio
0029.9006

RAL 8007 
Marrone camoscio
0029.8007

RAL 8011
Bruno noce
0029.8011

RAL 7001 
Grigio argento
0029.7001

RAL 7016 
Grigio antracite
0029.7016

RAL 7025 
Grigio perla
0029.7025

RAL 7035 
Grigio chiaro
0029.7035

RAL 6018
Verde prato
0029.6018

RAL 6029 
Verde menta
0029.6029

Trasparente opaco
0029.5506

Trasparente lucido
0029.5490

Bianco elettrodomestico
0029.9999

RAL 9010
Bianco lucido
0029.9010

RAL 9010
Bianco opaco
0029.9010S

Alluminio Ruote 
002.6350

Vernici  DECORATIVE

EFFETT I 
metal l izzat i

EFFETT I 
cromat i

EFFETT I 
fluorescenti

Smalto acrilico spray che trova applicazione 
nei più svariati settori. La completa gamma di 
colori consente un vastissimo e fantasioso uso 
all’hobbysta e al professionista. Ideale per lavori 
di ritocco, di decorazione ed arricchimento con 
finiture speciali ed esclusive.

Prodotto di tipo acrilico ad effetto metallizzato, 
adatto sia per applicazioni all’esterno che 
all’interno. Aderisce perfettamente ad ogni 
superficie: metallo, legno, muro, plastica in 
genere, vetro, ecc. Possiede ottima resistenza 
all’invecchiamento lasciando una finitura perfetta 
che resta inalterata nel tempo.

Vernice a base di pigmenti di particolare 
luminosità, dona un tocco brillante ad elevata 
riflettenza su qualsiasi superficie. Per avere il 
migliore effetto spruzzare il prodotto su fondo 
bianco.

FERROMICACEO effetto sabbiato

Argento 
002.321

Rame 
002.323

Cromatura
002.5348 

Oro Antico
002.322

Oro Moderno
002.328

Doratura
002.5349

Giallo  
002.1325

Rosso
002.1328

Arancio
002.1326

Fucsia
002.1331

Verde
002.1327

Blu
002.1329

Rosso
002.3339

Giallo 
002.3340

Verde 
002.3336

Blu
002.3338 

Viola
002.3345

Nero
002.3337

Argento 
002.3335

Per esterno ed interno - ottimo antiruggine – ideale per tutte le superfici. Smalto 
Antiruggine a base di Ossido di Ferro Micaceo, ad elevata copertura, che dona 
alle superfici un effetto “sabbiato-antico”. Anticorrosivo esente da Piombo o 
Cromo. Essiccazione: 20°C al tatto (minimo 4/5 h; completa 24 h).Il prodotto è 
studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza 
alla corrosione ed all’azione aggressiva degli agenti atmosferici. Adatto per la 
protezione e finitura di ringhiere, inferiate, opere di carpenteria,tubazioni, ecc.

Nero
002.1985

Argento
002.1980

Grigio Antracite
002.1540



 

È un rivestimento a base di resine alchidiche e 
siliconiche che forma uno strato protettivo. Il 
prodotto è stato studiato per rimanere inalterato 
nel tempo e presenta una spiccata resistenza 
chimica alla corrosione, all’azione aggressiva 
degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza 
meccanica. Protettivo a rapida essiccazione 
disponibile in due differenti versioni: a finitura 
chiara e scura.

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base 
di resine di tipo acrilico. Solidifica chimicamente 
producendo un rivestimento metallico di elevata 
durezza. Protegge dall’ossidazione. Forma uno strato 
uniforme che può essere verniciato o lasciato come 
protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli 
agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente 
difficili e prolungate. Ideale per ritocchi, rifiniture e 
riparazioni di parte galvanizzate.

Vernici ZINCANTI Fondi ANCORANTI

Zincante a freddo organico monocomponente, a base 
di resine di tipo acrilico, con elevata protezione contro 
gli agenti corrosivi. Viene utilizzato per la rifinitura o 
protezione contro l’ossidazione di parti galvanizzate, 
ringhiere, cancellate, grondaie e comunque parti che 
vengono accompagnate bene da una finitura molto 
chiara ma opaca.

ZINCO chiaro
002.4347

ZINCO chiaro opaco

COLLA
spray 
riposizionabile

COLLA
spray  
permanente

ARIA
spray

ANCORANTE  per 
plastica 
Promotore di aderenza di parti in plastica verniciate 
di automobili come la parte esterna dello specchietto, 
spoiler, paraurti, parti basse dell’auto, mobili da 
giardino in plastica ed oggetti vari in genere.

002331

Vernice speciale resistente al calore, per 
temperature fino a 600°C. Ideale sia per 
uso automobilistico (marmitte,motori, tubi 
di scarico) che domestico (caldaie, stufe, 
parafuoco, ecc.). Disponibile in vari colori. 
Munito di valvola speciale autopulente.

VERNICE alte 
temperature 600°

FONDO  
antiruggine 
Protettivo ad elevato potere aggrappante a base 
di speciali resine sintetiche e affini,ideale per 
trattare superfici anche fortemente arrugginite. 
È molto resistente agli agenti atmosferici e agli 
agenti chimici particolarmente aggressivi, resiste 
ottimamente fino ad una temperatura di 150°C in 
ambiente asciutto.

FONDO  
riempitivo 
Prodotto di ottima qualità con eccellente potere di adesione 
su molti supporti metallici, comprese superfici difficili 
come acciaio,metallo nudo, alluminio, fibra di vetro. Ideale 
per la riparazione e la manutenzione di superfici soggette 
ad usura o scalfimento, per uniformare e riempire piccoli 
difetti come fori, striature, abrasioni, soffi,crepe e in 
generale imperfezioni presenti sul pezzo. Prodotto ad 
elevato residuo secco di semplice applicazione, rapida 
essiccazione e facile carteggiatura.

002333

RAL 9005 
temp max 600° 
nero opaco
0022333

RAL 9006 
temp max 600° 
alluminio
0022334

INOX scuro
002.4355

RAL 7004 grigio 
segnale
002320

INOX scuro
È un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche 
che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato 
studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta 
una spiccata resistenza chimica alla corrosione, 
all’azione aggressiva degli agenti atmosferici ed 
inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida 
essiccazione disponibile in due differenti versioni: a 
finitura chiara e scura.

INOX chiaro
002.4350

INOX chiaro

ZINCO  98%
002.4348 

ZINCO  98% scuro

ZINCO oro
Protettivo zincante con finitura color oro utilizzato 
per ripristinare superfici tropicalizzate sottoposte a 
operazioni di taglio o saldatura, possiede ottime proprietà 
antiossidanti e impartisce alla parte trattata resistenza 
alle abrasioni in genere. Viene anche efficacemente 
utilizzato nella rifinitura di cornici, oggetti d’arte, pezzi 
ornamentali e d’antiquariato.

Prodotto ad alta adesività utilizzato nel 
settore tessile durante le operazioni 
serigrafiche, ideale anche per incollare 
lettere, simboli ritagliati, plastiche, 
carta e cartoni pressati. È trasparente, 
non macchia e si comporta in modo 
eccellente su molte superfici porose e 
non porose. Il prodotto viene erogato 
in modo fine ed uniforme, e sviluppa 
immediatamente un buon grado 
di adesività iniziale. Prima dell’uso 
appurare la compatibilità con le 
superfici da trattare.

040210

Elimina immediatamente la polvere depositata 
sulle superfici meno accessibili. Aria spray 
è indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, 
computer, orologeria e meccanica in genere.
Prima dell’uso appurare la compatibilità con le 
superfici da trattare.

040214

Adesivo trasparente che consente 
il montaggio immediato e sicuro 
di molti materiali su svariate 
superfici. L’applicazione, se trattata 
con una leggera pressione ne 
permette l’eventuale distacco e 
riposizionamento. Il prodotto rimane 
sempre elastico e non imbarca i 
metalli, rimane inalterato nel tempo, 
inoltre non macchia e non penetra in 
superfici assorbenti. È ideale per ogni 
tipo di montaggio ed è indicato per 
supporti in acetato, tessuti leggeri, 
carta da stampa, ecc. Prima dell’uso 
appurare la compatibilità con le 
superfici da trattare.

040240

ZINCO oro
002.4349



LUBRIFICANTI    e     SBLOCCANTI
SBLOCCANTE 
e lubrificante GRASSO per catene
Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e 
sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, 
filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla 
ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo 
protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

040200 ml. 400

Prodotto ideale per proteggere catene di motociclette, 
ingranaggi scoperti, funi e cremagliere. Penetra ed 
aderisce alle superfici formando una barriera antiusura, 
protettiva, impermeabilizzante. Grazie alla sua 
penetrabilità ed adesività ammortizza il contatto tra i fili 
metallici.

040203 ml. 400

Costituito da speciali fluidi altobollenti. Non lascia 
residui ed agisce ottimamente a temperature oltre 
i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, 
elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi 
elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, 
rulli trasportatori nell’industria 
siderurgica, del vetro, ceramica, 
laterizi.

040222  ml. 400

Prodotto incolore ed inodore a base di 
metilsilossano (olio di silicone), esercita 
una eccellente azione lubrificante, isolante 
e protettiva su diversi materiali. Il prodotto 
è idrorepellente, preserva le superfici 
dall’azione aggressiva di vapori e fumi può 
essere utilizzato per impermeabilizzare 
tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per 
mantenere elastiche nel tempo parti in 
gomma (O-ring guarnizioni). Il prodotto 
può essere applicato anche come lucidante 
e protettivo su superfici metalliche. Se 
infatti distribuito con un panno su acciaio 
rame, bronzo, ottone, argento previene la 
formazione di ossidi mantenendo per lungo 
tempo la superficie brillante.

040220 ml. 400
045901 ml. 125

Grasso alte prestazioni, 
è composto da grassi 
saponificati di elevata 
qualità. Si tratta di un 
grasso ad ampio settore 
di impiego, presenta una 
buona stabilità chimica, 
idrorepellenza e adesi-
vità. Protegge dall’ac-
qua, è particolarmente 
stabile e resistente in 
ambienti salini, polve-
rosi , alle soluzioni basi-
che ed acide, agli agenti 
atmosferici. Ideale per la 
lubrificazione di cusci-
netti, bronzine, mozzi, 
snodi perni, guide ed in 
generale nel settore de-
gli autoveicoli, macchine 
agricole ed industriali. 

040270 ml. 750 
040202 ml. 400
045902 ml. 125

GRASSO nautico
É un grasso che contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono 
particolarmente idoneo ed estremamente specifico nel set-
tore nautico. Il prodotto esercita per lungo tempo 
una ottima azione lubrificante anche in presen-
za di ambienti salini ed aggressivi. Stabile per 
lungo tempo e resistente all’ossidazione. 
Il prodotto protegge la superficie da agenti cor-
rosivi ed è indicato per agire 
perfettamente sia a tem-
perature elevate (120°C) 
che rigide (-20°C).Ideale 
per la lubrificazione di 
perni, snodi, trasmis-
sioni, leve, sospensioni, 
cerniere, ed organi mec-
canici esposti dei motori 
fuoribordo e delle imbar-
cazioni.

040272 ml. 750
040204 ml. 400 
045903 ml. 125 

Grasso ad elevato grado di purezza 
studiato per le applicazioni che 
necessitano di manutenzione periodica, 
pulizia e lubrificazione. Particolarmente 
indicato per lubrificare meccanismi 
delicati. Grazie alla sua stabilità 
garantisce un azione lubrificante, 
protettiva duratura e anti-acido. Non 
indurisce e non si ossida. Può essere 
impiegato anche per proteggere parti 
elettriche (morsetti e connettori).

040276 ml. 750 
045907 ml. 125

GRASSO  di 
vasellina

GRASSO al PTFE 
resistente alle alte temperature

GRASSO al bisolfuro

GRASSO multiuso 

È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, 
protegge, sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo. 
Ottimo lubrificante, è capace di penetrare in 
profondità sbloccando “dadi arruginiti, raccorderie, 
catene, ecc.” Protegge dalle ossidazioni le parti 
sottoposte all’azione dilavante dell’acqua: perni, 
leve, organi di motori fuoribordo, rispondendo 
così alle esigenze della nautica grazie all’elevato 
potere impermeabilizzante ed idrorepellente di cui è 
dotato. Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte 
meccanica.

040201 ml. 400

SBLOCCANTE 
marino multifunzione

GRASSO  
al silicone 

É un prodotto che si distingue per la capacità di restare 
legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di 
eccezionale stabilità meccanica, resistenza all’ossidazione, 
all’umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare 
cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

045906 ml. 125

DETERGENTE  
per elettronica

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti 
elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove 
istantaneamente l’umidità e le sostanze untuose 
presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera 
e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. 
Il prodotto non è infiammabile, evapora molto 
rapidamente, non conduce corrente elettrica e permette 
di operare con apparecchi in tensione. Se utilizzato su 
superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare 
aggressivo intaccando le stesse.

040206 ml. 400

OLIO  di silicone
Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede 
proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui 
più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona 
idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo 
l’accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come 
lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge 
le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta 
e la durata.

040207 ml. 400

Miscela di olii minerali ad alto potere lubrificante 
specifici per essere utilizzati nella foratura, filettatura, 
fresatura e taglio di acciaio inossidabile ed altri metalli 
duri. Utilizzato efficacemente in lavorazioni manuali 
e semiautomatiche. Lubrifica i materiali abbassando 
la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina 
qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona 
azione protettiva. II prodotto è lavabile con acqua.

040217 ml. 400

DISOSSIDANTE 
dielettrico oleoso

Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per 
proteggere l’apparato elettrico e i contatti elettrici 
in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la 
formazione di residui ed impurità che impedirebbero 
il buon funzionamento degli stessi. Possiede un 
ottimo potere sgrassante,favorisce la conducibilità 
ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in 
tensione.

040231 ml. 400

LUBRIFICANTE  
anticorrosivo per biciclette
Penetra, lubrifica e protegge dalla corrosione. 
Aderisce efficacemente alle superfici metalliche, ne 
riduce il deterioramento, impedisce il grippaggio e 
abbassa il coefficiente di attrito. Ideale per lubrificare 
e proteggere freni, catene, deragliatori del cambio, 
pedali, mozzi di ruote e leve in genere. Raggiunge 
con facilità le parti più interne di guaine, boccole, 
cuscinetti, cerniere, ingranaggi, etc. Agitare durante 
l’uso. Prima dell’uso appurare la compatibilità con le 
superfici da trattare.

040229 ml. 400

Crea una pellicola lubrificante trasparente che 
impedisce allo sporco di depositarsi. É particolarmente 
indicato per lubrificare parti sottoposte a forti 
pressioni. Previene il congelamento di parti in gomma, 
e la corrosione di queste causata dall’acqua salata. 
Impedisce corto circuiti e mal funzionamento provocati 
dall’umidità nei conduttori di elettricità. Elimina i 
cigolii, è idrorepellente ed è privo di silicone. Facilita 
inoltre l’inserimento di cavi e funi all’interno di guaine. 
Indicato in particolar modo per la manutenzione di 
utensili, guarnizioni in genere, cerniere e serrature di 
porte.

040221 ml. 400

OLIO 
da taglio

LUBRIFICANTE 
al PTFE

OLIO  
di vasellina

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente 
per le applicazioni che necessitano di una manutenzione 
periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare 
meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita 
inoltre un potere protettivo duraturo.

040213 ml. 400

OLIO  per armi
Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un 
olio finissimo con elevata proprietà di penetrazione e 
pulizia. É indispensabile per la manutenzione di tutti 
i tipi di armi. Forma una barriera protettiva contro 
l’umidità, l’acqua e le sostanze corrosive delle polveri 
da sparo.

040223 ml. 400

Lo scorricavo in schiuma è un lubrificante utile per l’installazione ed il passaggio nelle canaline di 
cavi e guaine. È sufficiente saturare la canalina ed i cavi, a contatto con la schiuma, risulteranno 
perfettamente lubrificati e scivolosi, semplificando notevolmente le operazioni di passaggio di 
canaline e cavi. Riduce l’attrito dei cavi sia in gomma che in plastica, ne facilita quindi il passaggio 
anche in punti con angoli stretti ove potrebbero altrimenti danneggiarsi. Chimicamente inerte e 
atossico. Ottimo anti-invecchiante e protettivo. Il prodotto non contiene solventi che possano 
danneggiare o deteriorare canaline e cavi. Consente una riduzione significativa del tempo 
impiegato per il passaggio dei cavi, limitando problemi di grippaggio durante la fase di ritiro 
del passacavi.

040230  ml. 400

SCORRICAVO  
in schiuma

una scelta professionale



B O S T O N  I T A L I A :
Via le  S .  Lavagnin i ,  17
5 0 1 2 9  F i r e n z e
T e l .  0 5 5  8 6 3 1 6 3                         
F a x  0 5 5  8 6 3 0 1 4
info@bostoni ta l ia .com 
w w w. b o s t o n i t a l i a . c o m

Espositore da banco.
Contiene 35 bombolette spray

Espositore da terra con ruote.
Contiene 264 bomblette spray

Espositore da terra.
Contiene 132 bombolette spray


