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Coloranti ad alta concentrazione, privi di leganti, ottenuti da terre ed ossidi naturali, per colorare i prodotti a base
acqua.
____________________________________________________________________________________________

IMPIEGO
 Per la colorazione fai da te di qualsiasi prodotto ad acqua.
 Come coloranti per il sistema tintometrico NCS-Solas.
________________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE
ASPETTO
Coloranti liquidi ad alta concentrazione.
AZIONE
Particolare profondità e luminosità della tinta.
COLORI:
M070 Puro bianco
M022 Blu oltremare
M050 Violetto oltremare
M051 Rosa oltremare
M012 Giallo OX
M039 Nero profondo
M066 Rosso vivo
M020 Amaranto
M018 Rosso inglese
M017 Rosso ercolano
M060 Turchese
M064 Blu cobalto
M062 Giallo sole
M041 Giallo NT
M057 Verde palma
DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME
Acqua, olio turco, lecitina, argilla; <0,3%: idrossido di sodio, zinco ossido, ammonio idrato. In base al colore: ossidi di
ferro, terre, pigmenti oltremare, altri pigmenti minerali non pericolosi, (solo per il colore Rosso vivo: pigmento
organico di sintesi, non pericoloso).
ESENTE DA: resine acriliche,viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati e da sostanze
tossiche in genere.
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INDICAZIONI DI IMPIEGO
 NON adatti per essere utilizzati da soli, devono sempre essere inseriti in un prodotto per la sua colorazione.
 E’ possibile miscelare coloranti diversi per ottenere un’ampia varietà di tinte.
 Mescolare bene prima dell’uso, evitando la formazione di schiuma.
 Aggiungere al prodotto base acqua che si vuole utilizzare.
 NON utilizzare in esterno i coloranti M022 Blu oltremare, M050 Violetto oltremare, M051 Rosa oltremare.
 Non contaminare le paste con altri prodotti.
 Non lasciare le confezioni aperte.
 Non applicare a temperature inferiori a 8˚C.
CONSERVAZIONE
Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall’irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5˚/ 7˚C
si conserva per almeno 2 anni.
PULIZIA ATTREZZI
Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare Lavapennelli D50 Solas. In alternativa usare acqua e sapone.
AVVERTENZE
Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno
gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.
Non ingerire il prodotto.
CONFEZIONI
0.100 litri
0.200 litri
0.500 litri
_________________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
PESO SPECIFICO
VISCOSITA’
pH
COV

1.1-1.9 ± 5% kg/L
500 -2000CPs
8-9
0 g/L

Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in
buonafede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire
ilprocedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica
annullaautomaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo
dicontese legali.
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