
DESCRIZIONE

COLORADO è una serie di paste coloranti ad alta
concentrazione ed ampia compatibilità, ideali per la
colorazione istantanea mediante semplice mescolazione
di idropitture, tempere, rivestimenti plastici, pitture alla
calce ed ai silicati, smalti sintetici ed oleosintetici,
antiruggini e fondi sintetici, fondi idrodiluibili, da applicare
all’interno ed all’esterno.
Le paste COLORADO sono dotate di elevata forza
colorante che consente di ottenere tinte di tonalità forte
utilizzando bassi quantitativi, lasciando inalterate le
caratteristiche chimico-fisiche del prodotto cui vengono
aggiunte.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

E’ necessario agitare il contenitore della pasta prima di
utilizzarla e di mescolare accuratamente il prodotto
verniciante dopo la colorazione.
Tutte le paste sono perfettamente miscibili tra loro e
possono essere aggiunte direttamente al prodotto da
colorare in un quantitativo massimo del 6% (in volume) di
aggiunta.
Le Paste:
Giallo cromo, Giallo limone e Rosso segnale hanno una
limitata resistenza all’esterno ed agli alcali e pertanto non
devono essere utilizzate nei prodotti alla calce od ai silicati
e non vanno impiegate per esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Legante: esente
- Formulazione esente da alchil-fenol etossilati e da
solventi (APEO & VOC free)
- Pigmento: dal 21 al 50%
- Additivi: bagnanti e disperdenti
- Massa volumica UNI 8910: 1,16 – 1,73 Kg/l (secondo la
tinta)
- Consistenza: tixotropica

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

-----

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

-----

TINTEGGIATURA

Agitare sempre il flacone della pasta colorante prima
dell’uso.
Aggiungere COLORADO alla pittura e mescolare molto
bene prima dell'utilizzo.
Non superare il quantitativo del 6% (in volume) di
aggiunta.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere al riparo dall'umidità.
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni

di temperatura adeguate: 2 anni
Un leggero affioramento di liquido non implica un degrado
del prodotto, ma è un normale comportamento per
garantire la perfetta conservazione anche per lunghi
periodi. Agitando il prodotto risulterà normalmente
utilizzabile.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

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

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65
del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
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. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto
con gli occhi, lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua. 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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