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SCHEDA TECNICA

UNIVERSAL DECORATIVE TINTERS

PRODOTTO
UNIVERSAL DECORATIVE TINTER
DESCRIZIONE
Coloranti a base acquosa specificatamente formulati per colorare il sistema decorativo Desiré, ma compatibili anche
con la maggior parte degli altri prodotti per la decorazione.
I TINTERS Cod. 25, 26, 33 ÷ 88, 91 ÷ 97, 99 sono stati formulati espressamente per essere compatibili con sistemi
alcalini, per cui sono preferibilmente destinati alla colorazione di stucchi a base di calce (Mizaar, Marmorino), ma
possono essere utilizzati con successo anche con la maggior parte degli altri prodotti decorativi.
I TINTERS SPECIALI DTX Cod. DTX01 ÷ DTX08 sono coloranti ad alta concentrazione per ottenere colorazioni forti,
non adatte a qualsiasi tipo di decorativo della gamma Adicolor.
I TINTERS ARGENTO E ORO sono coloranti specifici per creare le basi oro e argento del prodotto Atheliè. Possono
anche essere utilizzati per ottenere particolari effetti se additivato ad altri decorativi della gamma Adicolor.
In ogni cartella è specificato l’appropriato uso e dosaggio del colorante in relazione al decorativo in questione.
Tutte queste paste coloranti assicurano colorazioni ad alta solidità cromatica alla luce e all'ambiente.

CAMPO DI IMPIEGO
I TINTERS possono essere utilizzati per colorare tutti i decorativi Adicolor.

ISTRUZIONI PER L’USO
Agitare e rimescolare bene prima di versare nei decorativi Adicolor. Poi amalgamare le paste pigmentate e il
prodotto decorativo con una spatola adatta. I dosaggi per ottenere i colori, appaiono sulle cartelle di presentazione.
Nello stucco (ad es. MIZAAR, VENEXIAN FAUX etc..) agitare e rimescolare prima di versare. Poi amalgamare le paste
pigmentate e lo stucco bianco con un'adatta girante e un trapano. Si raccomanda di preparare le tinte almeno 12
ore pri-ma dell'applicazione e di lasciare a riposo nel frattempo lo stucco tinteggiato.

NOTE TECNICHE
Aspetto
Peso specifico (Kg/ℓ)

Viscosità Brookfield a 20°C (mPa∙s)
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

Pasta
Da DT01 a DT24: 1,000 ± 0,020
Da DT25 a DT99: 1,680 ± 0,020
Da DTX01 a DTX08: 1,520 ÷ 1,680 in relazione al colore
DT Oro e DT Argento: 1,080 ± 0,020
Da DT01 a DT24: 13.000 ÷ 14.000
Da DT25 a DT99: 20.000 ÷ 25.000
Da DTX01 a DTX08: 15.000 ÷ 20.000
DT Oro e DT Argento: 10.000 ÷ 12.000
18 ÷ 68 % ± 1 in relazione al Tinter
DT colorati: 40; cat L BA limite max 200
DT Oro e DT Argento: 23; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ

0,250
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COLORI
24 colori base
16 colori destinati alla colorazione di stucchi e altri decorativi
8 colori speciali per colorazioni intense
2 colori metallizzati, argento e oro

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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