SCHEDA TECNICA

Color – Color Strong
Generalità e indicazioni d’uso
COLOR è il prodotto appositamente formulato per pigmentare le pitture decorative,
secondo le indicazioni delle cartelle colori.
Miscelando i coloranti COLOR con la pittura decorativa, si ottiene il prodotto finale
perfettamente pigmentato da applicare alla parete. Grazie alla sua particolare
composizione a base di resine e pigmenti all’acqua e ai suoi additivi altamente
selezionati, permette una perfetta miscelatura.
COLOR si presenta come una pasta di diversi colori, ad eccezione degli articoli COLOR
431 (Argento), 432 (Oro), 433 (Bronzo), 434 (Rame) che sono in polvere.
Tutti gli articoli COLOR sono facilmente versabili; non separano, non sono
infiammabili, non sono tossici, sono resistenti all’attacco batterico.
Il prodotto COLOR è totalmente a base acquosa, quindi ecologico e rispettoso
dell’utilizzatore e dell’ambiente.
COLOR STRONG ha le stesse caratteristiche tecniche di COLOR, ma presenta una
maggiore concentrazione di resine e pigmenti consentendo una elevata intensità di
colore. Utilizzando COLOR STRONG si possono ottenere colori pieni e accesi.

Dati tecnici
Peso Specifico

1 : 1,1 kg/litro

PH al confezionamento
Viscosità

7 – 7,5

Composizione

6000/9000 cps a 25° C
Polimeri acrilici in emulsione acquosa,
additivi, addensanti, pigmenti,
antibatterici.

Colori

Vari secondo cartella colori

Aspetto del prodotto
Diluzione

Viscoso, colorato
Pronto all’uso
Prodotto completamente esente da
solventi infiammabili.
200 gr/litro di preparazione
< 50 gr/litro di preparazione

Infiammabilità:
Limite massimo COV
Contenuto di COV (Composti Organici
Volatili) nel prodotto
Solubilità in acqua

Diluibile

1/2

Istruzioni per l’uso
COLOR e COLOR STRONG servono per pigmentare, nel colore desiderato, la pittura
decorativa.
1. La colorazione della base decorativa si ottiene aggiungendo i coloranti COLOR e
COLOR STRONG direttamente nella latta della pittura, miscelando accuratamente
fino a completa e perfetta omogeneità della tinta desiderata.
2. Considerando la facilità di dispersione di COLOR e COLOR STRONG è possibile
procedere alla miscelazione anche manualmente con una spatola, prestando però
attenzione affinché tutta la massa della pittura sia colorata in modo omogeneo
e non presenti accumuli di colore indesiderati.
3. È possibile, comunque, miscelare i due prodotti
anche con agitazione
meccanica, nel qual caso, dopo l’aggiunta di COLOR e COLOR STRONG alla
pittura decorativa, si può utilizzare un mescolatore meccanico per tintometri,
amalgamando i prodotti per tre minuti.
4. Sul barattolo di COLOR e COLOR STRONG sono indicate più quantità di
misurazione (¼ , ½, ¾) per consentire un più preciso e facile dosaggio.
5. Per ottenere le tinte desiderate, seguire le indicazioni proposte dalle cartelle
colori delle varie pitture decorative.

Indicazioni per lo stoccaggio
Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C. TEME IL GELO.
Barattolo da 0,250 litri.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto è esente da sostanze nocive come pigmenti contenenti metalli pesanti
tossici quali piombo o cromo, non contiene percentuali significative di solventi di
qualsivoglia natura, non dà luogo a reazioni pericolose o a polimerizzazioni
indesiderate, è incombustibile essendo totalmente a base acquosa.
Si suggeriscono le normali cautele e norme igieniche previste per la manipolazione
di pitture a base acquosa.
Eventuali piccoli spargimenti vanno raccolti utilizzando sostanze
eliminati come rifiuti solidi.

assorbenti ed

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Made in Italy
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