
 

 

COLORANTI PROFESSIONALI – SERIE 700 

CLASSIFICAZIONE 

COV

 Prodotto escluso dal D.L. 161/2006 

CARATTERISTICHE Paste coloranti per sistema tintometrico professionale.  

Paste coloranti di nuova concezione caratterizzate da una altissima concentrazione di pigmenti 

inorganici, da utilizzarsi con tutta la vastissima gamma di prodotti all’acqua e particolarmente 

dedicati per uso esterno.  

I Coloranti Serie 700, non contengono:  

Sostanze tossiche e soprattutto sostanze organiche volatili. Sono infatti da considerarsi VOC ≈ 0. 

Tutti i pigmenti utilizzati per la messa a punto di tali paste sono estremamente stabili alla luce 

ed agli alcali e consentono di ottenere rese colorimetriche elevate e tonalità intense e pulite 

anche con l’aggiunta di quantitativi molto bassi all’interno delle basi utilizzate. 

Sono disponibili: 

12 paste, compatibili con qualsiasi tipo di idropittura, prodotti a base calce, silicati, silossanici 

puri o modificati, rivestimenti a spessore, sintetici o minerali;  

* 2 paste (717 e 718) specifiche per il legno; 

** la pasta 719 utilizzabile solo con alcuni prodotti (vedi data base sistema tintometrico). 

Per un risultato ottimale attenersi alle formulazioni predisposte nel data base.  

Qualora si dovessero preparare tinte personalizzate, si consiglia di non superare le percentuali 

di coloranti presenti nelle formulazioni delle tinte proposte nel data base dedicato. Ovviamente 

considerando sempre la stessa base di partenza (Bianca o intermedie).     

E’ opportuno inoltre evitare di superare le percentuali raccomandate di paste coloranti, al fine 

di evitare problemi di stabilità in relazione al rapporto pigmento/legante. 

 
COLORE CODICE COLORE CODICE 

GIALLO OCRA                                                                                                701 NERO 710 

ROSSO POMPEI                                                                                                                       702 ROSSO   SCURO 712 

BIANCO                                                   703 VERDE COBALTO                                  713 

ROSSO ARANCIO                                                   704 BLU OLTREMARE                                 715 

GIALLO LIMONE                                                705 GIALLO OSSIDO trasparente                 717 * 

GIALLO ORO                                                            706 ROSSO OSSIDO trasparente                 718 * 

VERDE MINERALE                                                 708 ROSSO VIVO                                          719 ** 

GIALLO FREDDO                                709   
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CICLO 

APPLICATIVO

 Mescolare accuratamente con apposito mixer prima di introdurre la pasta nel canestro. 

AVVERTENZE Conservare il barattolo in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. 

Tutte le paste non richiedono etichettatura (vedi scheda di sicurezza). 

DATI PRINCIPALI A 

20° C E 70% DI 

UMIDITA’

  
RESA TEORICA 

(in funzione 

dell’assorbimento del 

supporto) 

DILUENTE PULIZIA ATTREZZI APPLICAZIONE A RULLO 

= = = = 

ASPETTO E FINITURA FUORI POLVERE PESO SPECIFICO (Kg/l) 
APPLICAZIONE A 

PENNELLO 

= = 1,3 – 2,2 = 

COLORI SECCO AL TATTO SOLIDI IN VOLUME 
APPLICAZIONE A 

SPATOLA 

= = = = 

ESTERNI / INTERNI SECCO IN PROFONDITA’ VISCOSITA’ 
APPLICAZIONE A 

SPRUZZO AD ARIA 

SI / SI = K.U. 75 - 100 = 

VITA DI STOCCAGGIO SOVRAVERNICIABILITA’ 
TEMPERATURA DI 

INFIAMMABILITA’ 

APPLICAZIONE A 

SPRUZZO AIRLESS 

24 MESI = = = 
 

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori 

delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in 

ordine ai risultati. 
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