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I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
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Scheda tecnica COLORANTE ICOR MANUAL COD. 601
PASTA COLORANTE UNIVERSALE

Descrizione ICOR MANUAL è una serie di  20 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.

Caratterstiche tecniche - Formulazione esente da alchil-fenol etossilati e da solventi (APEO & VOC free).
- Peso Specifico: 1,10/1,70 kg/l  (secondo la tinta).

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.
- Uso interno: Tutte le paste contrassegnate dalla sigla LW - L
- Uso esterno: Solo paste contrassegnate dalla sigla LW.

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

Magazzinaggio Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

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.

Confezioni - 50 ml.


