
 

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso. 

These applicative notes are given to the best of our experience. However being many  uses and application technics we can not garantee for each single case. 
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ImpieghiImpieghiImpieghiImpieghi    

Per la colorazione di tutte le basi a Tintometro Colormaker. 

 

Caratteristiche generaliCaratteristiche generaliCaratteristiche generaliCaratteristiche generali    

Le Paste Coloranti Concentrate, sono speciali preparazioni di pigmenti organici ed inorganici finemente dispersi in veicolo 

universale. Sono caratterizzate da elevata compatibilità con i leganti dei prodotti sopraelencati. I colori che con esse si 

ottengono, possiedono elevata resistenza alla luce, agli agenti atmosferici, Quindi indicati per colorare prodotti per 

interno ed esterno. Si disperdono con grande facilità e la loro resa e' molto elevata. Sono prodotte in 16 tinte. 

 

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C) 

Viscosita' Brookfield cps 400 - 1400 
Peso specifico kg/lt 1,10 - 2 
Residuo secco % 20 - 83 
Contenuto in pigmento % 7 - 62 
N.B.N.B.N.B.N.B. Le forti variazioni dipendono dalle caratteristiche specifiche dei diversi pigmenti. 

 

Modalita' applicativeModalita' applicativeModalita' applicativeModalita' applicative    

� Se si opera col Tintometro Colormaker Edilizia, si seleziona sul programma PICTURA la tinta prescelta tra tutte quelle del 

mazzettone Colormaker e delle altre cartelle abilitate. L'erogazione avviene automaticamente e contemporaneamente. 

Terminata l'operazione, si mette la latta ben chiusa nel mescolatore e, dopo averla fissata si fa girare sino ad ottenere 

omogeneità di tinta. 

 

� Se si opera manualmente, con le macchine FAST a 16 canestri, i coloranti si aggiungono singolarmente sino ad ottenere 

la tinta desiderata. 

 

I Coloranti Concentrati serie 8000.0000, uniti alle specifiche basi, determinano le caratteristiche dei singoli prodotti. In 

linea di massima, i prodotti realizzati col sistema tintometrico hanno le stesse caratteristiche delle corrispondenti serie 

prodotte in fabbrica. 

 

AVVERTENZE:AVVERTENZE:AVVERTENZE:AVVERTENZE: Si consiglia di utilizzare i coloranti entro 3 anni dalla data di produzione. 

 

26/01/11 


