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Scheda Tecnica 

COLOUR-MIX 
Premiscelato colorante concentrato per pavimenti 
SASSOITALIA® e LIXIO PLUS® 

 
Descrizione 
COLOUR-MIX è una miscela fibro-rinforzata coadiuvante d’impasto a base di inerti silicei, 
particelle coloranti, additivi superfluidificanti, agenti antiritiro e sostanze anti-efflorescenze 
che garantisce all’impasto un’ottima lavorabilità, una perfetta adesione agli inerti ed una 
colorazione omogenea. 

 
Caratteristiche  
COULOR-MIX aggiunto all’impasto di Sassoitalia® e Lixio Plus® 
• ne migliora la lavorabilità, 
• offre una ampia gamma di colorazioni, 
• ne permette la stesa in spessore basso spessore (2-3 cm). 
• aumenta la resistenza ai cicli di gelo e disgelo della pavimentazione 
• ne migliora la resistenza all’abrasione 
• garantisce una colorazione uniforme 

 
Campi d’impiego  
Come coadiuvante negli impasti di Sassoitalia ® e Lixio Plus® 

 
Applicazione  
Consultare le schede tecniche dei Sistemi Sassoitalia ® e Lixio Plus® 

 
Dati tecnici 
Prodotto marchiato CE. Vedere la DOP  

 
Resa 
Consultare le schede tecniche dei Sistemi Sassoitalia ® e Lixio Plus®

 
Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti  
COLOUR -MIX è fornito in sacchi da 25 Kg nei seguenti colori: 
Neutro, Tortora, Paglia, Cammello, Grigio, Antracite, Sabbia, Terra di Toscana. 
(fare riferimento alla carta colori). 
La tonalità dell’impasto dipenderà anche dal tipo di cemento utilizzato, bianco o grigio. 
 
In luogo asciutto ed areato nella sua confezione originale si conserva 12 mesi. 
Conservare tra 5°C e 35°C. 
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Avvertenze 
Evitare il contatto con pelle, mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi 
abbondantemente con acqua e sapone e consultare un medico. 
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. 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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