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Scheda Tecnica 

COLO-RÈ 
Resina colorata ravvivante per calcestruzzo 

 
Descrizione 
COLO-RÈ è un prodotto a base solvente sviluppato per rinnovare e colorare le 
superfici in calcestruzzo. È particolarmente adatto a pavimenti stampati e 
decorativi. 

 
Caratteristiche 
• Facile applicazione  
• Effetto matt (opaco) e velato 
• Può essere applicato su Ideal Sealer (resina acrilica a solvente) senza preventiva 

sverniciatura. 
• Alta resa 
• Deve essere applicato esclusivamente spruzzo 

 
Campi d’impiego 
• Rinfresca e rinnova la colorazione di vecchie superfici in calcestruzzo 
• Protegge le superfici calcestruzzo dai raggi UV, dalle abrasioni e dalle macchie. 
• Diluito con Ideal Sealer medium conferisce alla superficie velature e sfumature 

colorate. 
• Può essere utilizzato per cambiare il colore di una pavimentazione in calcestruzzo 

esistente. 

 
Applicazione 
Preparazione 
L’applicazione deve avvenire solo su superfici in calcestruzzo completamente asciutte e 
prive di antievaporanti (CURING) non compatibili con Ideal Sealer, di olio, grasso, pitture, 
cere e qualsiasi altro prodotto che possa inibire la penetrazione e l’adesione alla superficie. 
COLO-RÈ non deve essere mai applicato in caso di pioggia o quando è prevista pioggia nelle 
successive 3 ore 
 
NUOVA SUPERFICE IN CALCESTRUZZO 
È sufficiente lavare molto bene la superficie e lasciar asciugare per 12-24 ore. È consigliato 
attendere almeno 10 giorni dopo il getto del pavimento. 
 
VECCHIA SUPERIFICE IN CALCESTRUZZO 
Se il pavimento è stato precedentemente trattato con Ideal Sealer deve essere lavato con 
monospazzola con disco in PVC o idropulitrice e IDEAL STRONG.  
In presenza di altri tipi di resina si consiglia una leggera sabbiatura (con bicarbonato) 
oppure l’utilizzo dello sverniciante EASY STRIP. 
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Applicazione 
Mescolare bene prima dell’uso. 
COLO-RÈ può essere applicata in 1 o 2 mani con una pompa airless. La seconda mano va 
applicata quando la prima è asciutta, in genere non prima di 3 ore. 
Dopo la colorazione applicare una mano di Ideal Sealer regular sempre a spruzzo. Non 
utilizzare il rullo che potrebbe danneggiare la mano colorata sottostante. 
 
COLO-RÈ può essere applicato PURO con effetto coprente per modificare radicalmente la 
colorazione del pavimento o per coprire macchie esistenti 
 
Normalmente COLO-RÈ viene utilizzato diluito con Ideal Sealer Medium per ravvivare il 
colore, creare nuove sfumature o donare un effetto antichizzato ad un vecchio pavimento 
in calcestruzzo. Ad esempio: 
 
SFUMATURE INTENSE: 5 L COLO-RÈ + 2.5 L IDEAL SEALER MEDIUM 
SFUMATURE MEDIE: 5 L COLO-RÈ + 5.0 L IDEAL SEALER MEDIUM 
SFUMATURE LEGGERE: 5 L COLO-RÈ + 7.5 L IDEAL SEALER MEDIUM 
 
È inoltre possibile miscelare fra loro i diversi colori. 

 
Dati tecnici 
COLO-RÈ è disponibile su ordinazione su scala NCS per quantitativo minimo di 5 L.  

 
Resa 
Applicare circa 100 g di miscela per m2. Il consumo di COLO-RÈ dipende dalla diluizione. 

 
Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti 
COLO-RÈ è disponibile in vasi da 5 L. 
Conservato nel contenitore originale a temperatura tra 5° e 30 ° si mantiene per 24 mesi. 
Conservare in luogo ventilato. Teme il gelo. 

 
Avvertenze 
COLO-RÈ può essere utilizzato solo sul calcestruzzo o materiali cementizi. Non deve mai 
essere utilizzato in zone soggette a costante ristagno d’acqua, esposizione chimica 
aggressiva, abrasioni, sfregamento o passaggio di ruote metalliche. 
Il prodotto è infiammabile. Evitare il contatto con pelle, mucose, occhi ecc. In caso di 
contatto accidentale, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone e consultare un 
medico. È raccomandato l’uso di mascherine e guanti protettivi. In ambienti chiusi 
provvedere ad una buona ventilazione ed evitare l’inalazione di vapori. 
Consultare la scheda di sicurezza. 

 
 
IMPORTANTE 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsabilità del cliente 
verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. 
Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. 
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I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e che Ideal Work 
provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a 
proprio rischio.  
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