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Paste coloranti concentrate per tintometro

Paste coloranti all'acqua concentrate per sistema colorimetro 
AREACOLORSYSTEM.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° 
e con umidità relativa 

inferiore al 75 %)

DESCRIZIONE

Colori 50 BIANCO, 51 GIALLO LIMONE, 52 GIALLO ORO, 53 GIALLO OCRA, 
54 ARANCIO OSSIDO, 55 ARANCIO BRUNITO, 56 ROSSO VIVO,
57 SCARLATTO, 58 ROSSO OSSIDO, 59 MAGENTA, 
60 VERDE CROMO, 61 VERDE FTALO, 62 BLU, 63 NERO, 64 AZZURRO

Vita di stoccaggio

Confezioni Litri  1

Peso specifico Da 1,00 a 2,20  +/- 0,05 g/ml

Diluizione Pronto all'uso

Pulizia attrezzi Con acqua potabile

12 mesi (in luogo  fresco e asciutto)

1.600 - 4.500 cpsViscosità

CONSIGLI D'USO Agitarte bene il prodotto con mixer meccanico.
Togliere il sigillo di sicurezza ed aprire il tappo del contenitore.
Versare il contenuto nel tintometro prestando attenzione a non contaminare i 
canestri contenenti altri coloranti. 
Si fa presente che un dosaggio fatto subito dopo l'agitazione della pasta colorante 
potrebbe non essere preciso come un altro fatto con pasta colorante già presente e 
riposata nel canestro a causa della possibile differenza momentanea di volume. 
Si consiglia pertanto di rabboccare le paste coloranti, se possibile, preventivamente 
al loro dosaggio.

w w w.  c o l o r i f i c i o a r e a 5 1 . i t

w w w.  c o l o r i f i c i o a r e a 5 1 . i t

Le informazioni contenute nella 
presente scheda tecnica sono fornite 
al meglio delle conoscenze tecniche e 
scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. 
Tuttavia non costituiscono garanzia 
di risultato in quanto le condizioni e 
le modalità di applicazione sono al di 
fuori di ogni controllo. Si consiglia di 
valutare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto ad ogni singolo caso 
specifico e di rispettare le prescrizioni 
d’uso indicate nella scheda tecnica. 
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