
DESCRIZIONE

Paste coloranti a base di pigmenti organici ed inorganici
ed idonei bagnanti, per l’utilizzo sul Sistema Tintometrico
Marcromie.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Utilizzabili per la tinteggiatura di prodotti vernicianti a base
solvente od acqua mediante attrezzature tintometriche
manuali od elettroniche.
Le paste coloranti indicate con sigla W sono paste
specifiche per la tinteggiatura di prodotti all’acqua come
pitture murali, rivestimenti plastici, protettivi minerali alla
calce e silicati. Le altre, sono di impiego universale
impiegabili su prodotti all’acqua e a solvente.

Paste Coloranti Marcromie UNIVERSALI:
JS/LS/OS/PS/RS/TS/US/VS/WS/XS/YS/ZS/YE/GL/AS/BS/
PT/

Paste Coloranti Marcromie per prodotti A BASE ACQUA:
YW/TW/OW/CW/HW/RW/EW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massa volumica: 1,10 – 2,30 g/ml
- Aspetto: liquido
- Punto di infiammabilità: >100 °C
- Solubile in acqua e solventi.
- Formulazione esente da alchil-fenol etossilati e da
solventi (APEO & VOC free).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- - - - -

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Le confezioni vanno adeguatamente omogeneizzate
mediante una spatola o mediante agitazione nel mixer a
velocità lenta per 3 minuti, e poste nei canestri del
tintometro.
- Per garantire l’omogeneità delle paste è indispensabile
attivare l’agitazione quotidiana prevista nei tintometri.
- La temperatura dell'ambiente, durante l'impiego, deve
essere compresa tra 10-35 °C per mantenere la fluidità
delle paste coloranti nell'erogazione.
- Le indicazioni relative alla resistenza alla luce ed
all’esterno sono indicate nei formulari, si raccomanda di
seguire le indicazioni riportate.
- Per non variare le caratteristiche prestazionali dei
prodotti tinteggiati deve essere rispettato il quantitativo di
pasta previsto nei formulari.
- Ai fini del rispetto dei quantitativi di COV delle pitture,
previsto dal D. Lgs. 161/2006, non deve essere superata
la quantità di pasta prevista nei formulari.

TINTEGGIATURA

- - - - -

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle
normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti
norme d’igiene e sicurezza; dopo l’uso non disperdere i
contenitori nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui
e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla
portata dei bambini. In caso di ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l’etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi
d’acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di
sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

- - - - -

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo
caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde
dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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