
coloring

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Colorante in polvere per bentoncini cementizi.

Progetti d’impiego
• Colorazione di pavimentazioni, intonaci e impasti cementizi in genere.

Prestazioni
• Pronto all’uso.
• Adeguata resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti e delle atmo-

sfere industriali.
• Facilità di posa.

Osservazioni
• Prevedere l’uso di COLORING a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
• Evitare l’utilizzo di confezioni rimaste aperte o umidificate.

Metodo di applicazione
• Nella colorazione delle pavimentazioni con il metodo a “spolvero” o 

a “pastina”, COLORING va aggiunto alle polveri e miscelato a secco 
prima dell’applicazione.

• Miscelato in compound nella realizzazione di elementi in cls.

Indicazioni per l’applicazione
• Aggiungere COLORING in misura dell’1% in peso sul cemento. 

Per gradazioni più accentuate è possibile incrementare il consumo.

Preparazione della superfice
• Nel caso di pavimentazioni accertarsi della corretta realizzazione dell’im-

pasto cementizio, dell’assenza di umidità di risalita e di acqua di affiora-
mento dal getto.

Norme di sicurezza
• Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio
• Conservare il prodotto in luogo asciutto e ben aerato.
• Assicurarsi che le confezioni parzialmente utilizzate vengano richiuse con 

accuratezza.
• Conservabile in luoghi asciutti e ben aerati per 12 mesi dalla data di 

produzione.
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olorazione di pavimentazioni, intonaci e impasti cementizi in genere.

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com
I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso.
I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere 
considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L’acquirente ed 
utilizzatore del prodotto è responsabile dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistenzatecnica@icobititalia.com


