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Scheda Tecnica 

COLORI RAINBOW  
Paste coloranti per Ideal Wall e Ideal Tix 
 

Descrizione 

Paste coloranti appositamente formulate per colorare superficialmente Ideal Wall e 
Ideal Tix, caratterizzate da buona stabilità alla luce, ottima miscibilità e purezza 
delle tinte. Disponibili in 11 colori. 

 
 

Caratteristiche 

Impiegate per la preparazione di soluzioni acquose molto diluite per la “velatura” di 
superfici cementizie grezze (muretti ecc.).  
 
Colori disponibili 
 
BLACK      (nero) 
BROWN     (marrone) 
CREAM      (crema) 
GRAY     (grigio) 
GREEN    (verde) 
MOSS      (verde muschio) 
OCHRE   (giallo ocra) 
RED        (rosso vivo) 
SIENA    (terra di Siena) 
YELLOW (giallo intenso) 
WHITE    (bianco) 
 

 

Campi d’impiego 

Colorazione superficiale di rocce o muri stampati. 
 

 

Applicazione 

Mescolare accuratamente prima dell’uso. Diluire in rapporto 1:10 con acqua e 
miscelare bene, utilizzando un agitatore meccanico. Stendere con un pennello o con 
un  rullo e sfumare con l’aiuto di una spugna. Proteggere successivamente le 
superfici tinteggiate con IDEAL SEALER MEDIUM.  
La resa con 100ml di prodotto puro è di 3,5mq, suggeriamo di allungare il prodotto 
1:10 con acqua. 
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Dati tecnici 

Vedi scheda di sicurezza 
 

 

Resa 

Consumo di 28 g/m2 (17,5 m2 con una confezione da 500 ml) con la diluizione 
consigliata di 1:10. 
 

 
 

Confezione e stoccaggio 

Il prodotto è confezionato in barattoli di plastica da 500ml. 

Conservato nella sua confezione originale sigillata, in luogo asciutto e areato, a 

temperature non inferiori a +5C° è garantito 24 mesi. 

Teme il gelo 

 
 

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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