
SCHEDA TECNICA

PIGMENTI DI COLORE

Art. n° 1301-1317

CARATTERISTICHE
Pigmenti con alta colorazione di terre, ossidi di metallo e ossidi misti. Sono anche miscelabili fra di
loro e possono essere impiegati per ogni creazione di colore nella tecnica della decorazione murale
pittura murale PRIMASOL 3011, pittura ai silicati SOLIMIN 3051, intonaco a pennello a base di
quarzo SOLIMIN 3055 e velatura 3110. I pigmenti sono resistenti all’alcalina eccetto il n. 1314 lila.
Questo non può essere impegnato in sistemi alcali (p.es. pitture a calce o silicato) o su sottofondi con
reazione alchiliche p.es. cemento nuovo, intonaci a base calce o cemento, pitture sia ai silicati o calce.
C’è pericolo di cambiamento tonalità! L´impiego dei pigmenti in polvere nei smalti, impregnanti per
legno, oli non è consigliato

SOSTANZE E COMPONENTI (tipo di pigmento a seconda della tinta)
1301 nero ebano (ossido di ferro), 1302 rosso ossido di ferro (ossido di ferro), 1303 umbra-kaki (verde
umbra), 1304 rosso ocra (rosso ocra), 1305 ocra marrone ruggine (cottura di umbra), 1306 giallo
arancione (ossido di ferro), 1307 giallo ocra (ossido di ferro), 1308 marrone avana (ossido di ferro),
1309 rosso (pigmento mescolato organico - anorganico), 1310 blu ultramarino (blu ultramarino), 1311
giallo sole (giallo titanio), 1312 viola ultramarino (viola ultramarino), 1313 rosso ultramarino (rosso
ultramarino), 1314 lila (viola mangano), 1315 verde spinello (verde cobalto), 1316 turchese spinello
(verde cobalto), 1317 blu spinello (blu cobalto).

PASSI DI LAVORO:
1.Pretrattamento
Il pretrattamento e la preparazione, dipende dal sistema per muri utilizzato. Informazioni in
merito, prendere dalla scheda tecnica del prodotto.

2. Lavorazione

I pigmenti in polvere vengono mescolati molto bene nei vari prodotti. Tenere d’occhio a una
distribuzione regolare del prodotto! Non sopradosare, altrimenti c’è il pericolo che gessa. Per facilitare
la lavorazione si consiglia di mescolare minimo 12 ore prima i pigmenti in polvere con acqua (75 g. di
pigmenti in 100ml di acqua oppure 150g. di pigmento su 200ml di acqua) rimestando ripetutamente.

Per la tecnica di velatura murale consigliamo come ricetta, per 200-300 g. 3110 aggiungere massimo
10 g. del miscelato e diluirlo lentamente a passi con 600-700 g. di acqua. Questa quantità basta per 15-
20 m² ad un’unica mano. Se viene mischiato troppo pigmento c’è pericolo che si gessa.

3. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l’uso con acqua e NAPONA 2090.

ESSICCAZIONE

Dipende dal sistema di prodotto utilizzato. Vedere la scheda tecnica del prodotto!

CONSUMO/RESA A MANO

Dipende dall’intensità della tinta e delle mani che vengono applicati.



IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco e ben chiuso

CONFEZIONI

75g confezioni PE oppure PP

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Evitare formazione di polvere. Tenere fuori portata di bambini. 1310 blu ultramarino, 1312 viola
ultramarino, 1313 rosso ultramarino e 1314 lila tenere lontano da acidi e non disperde a grandi
quantità nella canalizzazione.

SMALTIMENTO

Pigmenti in polvere smaltire secondo le leggi locali. Residui piccoli possono essere smaltiti con i
rifiuti domestici. Confezioni svuotati e puliti, smaltire secondo le leggi locali.


