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PASTE COLORANTI 

PASTE COLORANTI 
Preparati per colorazioni di prodotti finiti 
 
COMPOSIZIONE 

 
Pigmenti purissimi microdispersi in altissima concentrazione, resine sintetiche in 
emulsione acquosa, agenti antibatterici, disperdenti, idrometilcellulose, additivi vari. 
 
CARATTERISTICHE 

 
L’alta concentrazione di pigmento contenuta nelle nostre PASTE COLORANTI, permette 
una corretta colorazione di qualsiasi tipo di prodotto finito, senza dar luogo ad 
eccessive liquidificazioni, se si tratta di rivestimento plastico a spessore, e senza 
scompensare l’equilibrio chimico del prodotto per eccessiva aggiunta di colorante in 
quanto è già compensato di resine ed altri additivi il prodotto stesso. Sono compatibili 
con tutta la gamma di nostra produzione e con quasi tutte le marche di primaria 
qualità. 
 
USO 

 
Per le pitture: sciogliere prima la pasta con un po’ d’acqua, quindi mescolare bene 
dentro il bidone da colorare. Per i rivestimenti: aggiungere la quantità desiderata nel 
contenitore e miscelare bene con agitatore meccanico. 
 
DISPONIBILITA’ DI COLORAZIONI 

 

� BIANCA 00 
� GIALLO 01 
� GIALLO 02 
� GIALLO 03 
� ARANCIO 04 
� ROSSO 05 
� BRUNO 06 
� NERO 07 
� VERDE 08 
� ROSSO 09 
� BLU 10 
� VIOLA 11 
� VERDE 12 
� ARANCIO 13 
� NERO 14 
� ROSSO 15 
� MAGENTA 16 
� BLU 17 
� VERDE 18 
� GIALLO 19 
 
CONFEZIONI E CONSERVAZIONE 

 
� Confezioni da 5 kg. 
� Cisterne da 1000 lt a perdere. 
� Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a 
temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - 
durata del prodotto nella confezione originale circa 6 mesi. 
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I dati della scheda sono desunti da esperienze dirette in cantiere e dalle analisi fatte 
presso i laboratori autorizzati. Hanno comunque carattere indicativo. La responsabilità 
sull’uso corretto del prodotto è comunque dell’utilizzatore che dovrà verificarne 
l’idoneità per l’impiego previsto. Per tutte le informazioni e per applicazioni diverse da 
quelle riportate nella scheda tecnica, il nostro Servizio Consulenza Tecnica in 
collaborazione con il nostro Agente di zona è a Vostra completa disposizione. 
 

 


