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DESCRIZIONE PRODOTTO 

Coloranti a base di una dispersione finissima di pigmenti organici e inorganici, specifici per la colorazione di prodotti 

vernicianti sia in fase acquosa che a solvente con il nostro sistema tintometrico ISTANT COLOUR PROFESSIONAL. 

Ottimo per produrre tinte difficili anche in esterno.  

 

CAMPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 Agitare energicamente prima dell’impiego utilizzando una spatola o nel mixer a bassa velocità per 2-3 minuti, 

versando quindi l’intero contenuto della confezione nello specifico canestro del tintometro. 

 Per garantire l’omogeneità e fluidità delle paste nel tintometro è indispensabile attivare l’agitazione quotidiana 

come prevista nei tintometri e di mantenere la temperatura ambientale tra i 10°C e i 28°C. 

 Dosare le paste rispettando i quantitativi indicati nei formulari. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

� Viscosità Brookfield (mPa∙s) ISO 2555 a 20°C 
50 ÷ 4.000 

in relazione al colore 

pH pH (±0,5) - - 
5,5 ÷ 10 

in relazione al colore 

          

Specifico per: 

Idropitture 

Rivestimenti plastici 

Prodotti decorativi 

Smalti all’acqua 

Smalti sintetici 

SCHEDA TECNICA 

PASTE COLORANTI 

ISTANT COLOUR 

Paste coloranti universali 

per uso professionale 
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Codice Descrizione C.I. 
Densità 

(g/cm3) 

Contenuto 

Pigmento (%) 

Resistenza alla luce 

e alle intemperie 

XA BIANCO P.W.6 1,670 55 Alta 

XB GIALLO OSSIDO P.Y.42 1,720 50 Alta 

XD ROSSO OSSIDO P.R.101 1,280 50 Alta 

XE ROSSO P.R.112 1,300 15 Bassa 

XF ARANCIO P.O.5 1,210 21 Bassa 

XH VERDE P.G.7 1,250 17 Media* 

XJ NERO DIL. P.BLK.7 1,120 9 Alta 

XK BLU P.B.15:2 1,770 18 Media* 

XL VIOLETTO P.V.23 1,260 10 Media* 

XP NERO P.BLK.7 1,310 20 Alta 

XR GIALLO BISMUNO VANADATO P.Y.184 1,330 60 Alta 

XS GIALLO P.Y.74 1,400 35 Bassa 

XU ROSSO P.R.168 1,160 18 Alta 

XV VERDE OSSIDO P.G.17 2,030 56 Alta 

XY MAGENTA P.R.122 1,380 15 Media* 

XZ ARANCIO OSSIDO P.R.101 1,960 25 Alta 

         *le resistenze di questi pigmenti miscelati con altri in varie quantità sono discrete, 

           ma lo saranno maggiormente se usate singolarmente in tono pieno. 

 

N.B. I valori di resistenza alla luce e alle intemperie possono essere diversi in funzione del prodotto verniciante 

utilizzato ed alla concentrazione d’uso. 

 

PULIZIA DEGLI ATTREZZI 

 Subito dopo l’uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone. 
 

 

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO 

 Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda. 

 Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. 

 Non disperdere i contenitori nell'ambiente. 

 Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal 

gelo e da fonti di calore. 

 Teme il gelo. 
 

COLORI 

 I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono 

variare in base all’applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente. 

 Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive 

contestazioni. 


