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COLORI RAINBOW  
Paste coloranti per Ideal Wall e Ideal Tix 

DESCRIZIONE 
 

Paste coloranti composte da una dispersione acquosa di pigmento e di carica 
carbonica micronizzata. Appositamente formulate per colorare superficialmente 
Ideal Wall e Ideal Tix. Disponibili in 10 colori. 
 

MODO D’IMPIEGO 
 

Impiegate per la preparazione di soluzioni acquose molto diluite per la “velatura” 
di superfici cementizie grezze (muretti ecc.). Mescolare accuratamente prima 
dell’uso.Diluire in rapporto 1:10 con acqua e miscelare bene, utilizzando un 
agitatore meccanico. Proteggere successivamente le superfici tinteggiate con il 
Fissativo acrilico H2O per muri. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Viscosità Brookfield (UNI EN ISO 2555) 5.000  ± 500 mPa.s  (G4 M20) 
Contenuto solido in peso (UNI EN ISO 3251) 71,0 ± 2,5   % 
Peso specifico (ISO 2811-1) 1,740 ± 100  g/ml 
pH (10% acqua): 6,0-9,0  pH 
 

COLORI 
 

Bianco 
Nero 
Rosso Ossido 
Rosa 
Giallo 
Giallo Antico 
Terracotta 
Marrone 
Grigio 
Verde 
 

CONFEZIONI E STOCCAGGIO 
 

Vasi in plastica trasparente da  1,74 Kg.  
E’ disponibile inoltre, un kit con tutti i 10 colori standard in confezioni da 365 g. 
Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, a temperature non 
inferiori a +5C°,  se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi. 
 
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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