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COLO-RE’ 
Sistema colorato per rinnovare il calcestruzzo  
DESCRIZIONE 
 

COLO-RE’ è in prodotto a base solvente adatto per rinnovare e colorare vecchie 
superfici in calcestruzzo. Il prodotto è stato specificatamente pensato per essere 
utilizzato sui pavimenti stampati e decorativi. 
 

1 prodotto 4 usi 
□ Rinnova: trasforma e rinnova il colore di vecchie e brutte superfici in 

calcestruzzo  
□ Protegge: protegge vecchie superfici in calcestruzzo dai raggi UV, dalle 

abrasioni, dalle macchie provocate da comuni prodotti per utilizzati in casa 
□ Antichizza: crea diversi effetti e sfumature (diluito con IDEAL SEALER 

MEDIUM) 
□ Cambia il colore: è possibile cambiare il colore di una superficie esistente in 

calcestruzzo 
 

COLO-RE’ contiene speciali resine e solventi appositamente studiati perché 
possano penetrare al massimo le superfici in calcestruzzo 
COLO-RE’ può essere diluito con IDEAL SEALER MEDIUM per creare l’effetto 
antico su nuove e vecchie pavimentazioni in calcestruzzo stampato. 

 

PROPRIETA’ 
 

□ Facile applicazione  
□ Effetto opaco e sfumato 
□ Non è necessario sverniciare (sopra resine acriliche a base solvente) 
□ Alta resa 
□ Può essere applicato a spruzzo 
 

SURFACE PREPARATIONE 
La preparazione della superficie è un passo fondamentale per ottenere una 
corretta applicazione 
 

Applicazione deve avvenire solo su superfici in calcestruzzo completamente 
asciutte e prive di antievaporanti (CURING), sporcizia, olio, grasso, pitture, cere e 
qualsiasi altro prodotto che possa inibire la penetrazione e l’adesione alla 
superficie, COLO-RE’ non deve essere mai applicato in caso di pioggia o quando 
è prevista pioggia nelle successive 24 ore  
 

NUOVA SUPERFICE IN CALCESTRUZZO 
Se la superficie è appena stata realizzata (nessuna resina o antievaporante 
applicato) è necessario solo lavare molto bene la superficie. Lasciar asciugare per 
12-24 ore e poi applicare COLO-RE’ (vedere il paragrafo MISCELAZIONE E 
APPLICAZIONE). E’ consigliato aspettare almeno 10 giorni dopo il getto del 
pavimento. 
 

VECCHIA SUPERIFICE IN CALCESTRUZZO 
Se il pavimento è vecchio oppure ci è stata applicata della resina, è necessario 
capire che tipo di resina è stata utilizzata. In caso sia stata applicata una resina 
acrilica a base solvente (resine normalmente utilizzate per i pavimenti stampati), si 
consiglia di lavare il pavimento con una monospazzola con disco in PVC, 
idropulitrice e IDEAL STRONG prima di applicare COLO-RE’ 
 

Se la resina applicata è di natura sconosciuta oppure è una resina epossidica, si 
consiglia una leggera sabbiatura (con bicarbonato) oppure utilizzare lo 
sverniciante EASY STRIP. 
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MIXING AND APPLICATION 
 

Mescolare bene prima dell’uso. 
 

COLORE COPRENTE 
COLO-RE’ può essere applicato PURO per raggiungere il massimo effetto 
coprente. Viene consigliato soprattutto quando viene richiesto un drastico 
cambiamento del colore oppure il vecchio pavimento ha molte macchie e 
imperfezioni che devono essere completamente coperte o parzialmente 
nascoste. 
 

LEGGERE SFUMATURE e EFFETTO ANTICHIZZANTE 
COLO-RE’ può essere utilizzato per creare nuove sfumature o donare un effetto 
antichizzato ad un vecchio pavimento in calcestruzzo. Per ottenere questo 
risultato è possibile diluire COLO-RE’ con IDEAL SEALERE MEDIUM 
 

SFUMATURE INTENSE:    5 Lt COLO-RE’  +  2.5 Lt. IDEAL SEALER MEDIUM 
SFUMATURE MEDIE:         5 Lt COLO-RE’  +  5.0 Lt. IDEAL SEALER MEDIUM 
SFUMATURE LEGGERE:   5 Lt COLO-RE’  +  7.5 Lt. IDEAL SEALER MEDIUM 
 

Questi sono alcuni esempi di diluizione. Per ogni progetto si possono creare 
differenti % di diluizione al fine di ottenere l’effetto desiderato. E’ inoltre 
possibile miscelare fra loro i diversi colori. 
 

ATTENZIONE: per ottenere un colore uniforme è molto importante misurare e 
dorare precisamente i diversi componenti. 
 

COLO-RE’ può essere applicata in 1 o 2 mani con una pompa airless, La 
seconda mano va applicata quando la prima è asciutta, in genere occorrono 
almeno 5-6 ore 

COLOURS 
 

COLO-RE’ è disponibile in 8 colori standard 
 

1 – BIANCO 
2 - CHARCOAL 
3 - AVORIO 
4 - TERRA 
5 – BEIGE 
6 - SABBIA 
7 - GRIGIO 
8 - MARRONE 
 

 
 

Colori personalizzati sono disponibili su ordinazione (è richiesto un minimo 
d’ordine) 
 

LIMITAZIONI 
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COLO-RE’ 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. 
 

CONFEZIONI 
 

COLO-RE’ è venduto in vasi da 5 litri che devono essere protetti dal gelo. 
Se COLO-RE’ gela e disgela non può più essere utilizzato.  
 

STOCCAGGIO 
 

COLO-RE’ deve essere tenuto in un luogo sicuro e non deve essere aperto 
prima dell’uso. Tenuto nel contenitore originale può mantenersi per 24 mesi. 
 

GARANZIA 
 

COLO-RE’ non è destinato all’uso al pubblico ma a professionisti esperti e 
correttamente istruiti. Idea Work non ha il controllo dell’utilizzo del prodotto in 
cantiere. In caso ci fosse invece un difetto di produzione Ideal Work si farà 
carico dei costi per la sostituzione del materiale che risulta difettoso. 
L’utilizzatore finale è responsabile nel determinare l’adeguatezza del prodotto e 
se ne assume tutti i rischi e le responsabilità. 

PRECAUZIONI 
 

Si prega di leggere attentamente la SCHEDA DI SICUREZZA del prodotto 
IDEAL SEALER prima di utilizzare COLO-RE’  

 
 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
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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