Kimifloor RAINBOW
ST2-0714

Paste coloranti universali per resine Kimifloor, Kimitech e Kimicover.

Descrizione

Kimifloor RAINBOW è una famiglia di paste coloranti universali
formulate con pigmenti altamente selezionati.
Le paste Kimifloor RAINBOW sono disponibili:
•
in 6 colori base;
•
sotto forma di mix pre-combinato in azienda da
aggiungere (una confezione per ciascun secchio) al
Kimifloor ECO-BASE così da ottenere il colore indicato nel
codice con cui è identificato il mix di pigmenti (far
riferimento alla mazzetta Kimifloor).

Vantaggi

Ecologiche (a basso COV);
Ottima bagnabilità;
Resistenti alla luce, ai cilcli termici, agli alcali e agli acidi;
Resistenti allo stoccaggio (in termini di stabilità dei
pigmenti).

•
•
•
•

Impieghi

Le paste Kimifloor RAINBOW sono utilizzate per la
personalizzazione cromatica di resine sia a base solvente che a
base acquosa (Kimifloor ECO-BASE, Kimifloor ECO-FINITURA,
Kimicover BLINDO, Kimitech ECF, Kimitech ECA, Kimitech K40,
Kimitech HLA, Kimicover 301).

Applicazione

Le paste Kimifloor RAINBOW devono essere:
•
prima rimescolate (per garantire alla resina con esse
pigmentata una colorazione finale omogenea ed
uniforme);
•
successivamente addizionate al prodotto da pigmentare;
•
ed in fine miscelate lentamente per evitare la formazione
di bolle d'aria.

Consumi

Non impiegare un quantitativo di paste superiore al 10% in peso
della resina da colorare (la percentuale di pasta colorante varia in
funzione del prodotto da personalizzare e dell'effetto più o meno
coprente desiderato).
Ciascuna confezione di pasta formulata, se impiegata per
pigmentare Kimifloor ECO-BASE così che esso assuma il colore
indicato nel rispettivo riferimento, va completamente miscelata con
una confezione del Kimifloor ECO-BASE di partenza (vedi tabella di
riferimento).

Paste formulate (Confezioni da 1 Lt)
Riferimento colore rispetto alla
cartella colori Kimifloor

Variante del Kimifloor ECO-BASE da
impiegare per ottenere il corrispondente
riferimento

IT36.2; IT36.4; IT36.5; IT37.5;
IT124.2; IT124.7; IT126.1; IT126.2;
IT126.3; IT126.7; IT127.1; IT129.1;
IT129.2; IT129.3; IT129.6; IT129.7;
IT133.5; IT133.6; IT133.7; IT149.1;
IT149.2; IT149.6; IT149.7.

Light

IT126.6; IT149.3; IT149.5; IT118.4;
IT124.5; IT126.5; IT129.4; IT129.5.

Medium

IT124.4; IT126.4; IT149.4; IT151.1;
IT162.5; IT167.3; IT169.3; IT170.7.

Dark

Stoccaggio
Non conservare il prodotto in ambiente con temperature < 10°C
(teme il gelo) e > 30°C. In queste condizioni è stabile per 12 mesi.

Avvertenze
Prodotto destinato ad uso professionale.
Nel caso di supporti di nuova fattura, per garantire adeguata
stabilità cromatica al prodotto applicato, è indispensabile che il
supporto sia stato stagionato per almento 28 giorni.
La durabilità del colore dipende:
•
dal ciclo applicato (presenza o meno di verniciature
trasparenti protettive);
•
dalle condizioni di esercizio e manutenzione.
Le caratteristiche tecniche e le modalità d applicazione da noi
indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale
conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna
garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.
Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per
l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido
e non superato da successivi aggiornamenti (la versione più recente
della presente scheda tecnica è scaricabile attraverso il QR-Code
riportato nel presente documento).

Confezioni
•
•

Colori base → 0,5 Lt.
Paste formulate → 1 Lt.
Colori base (Confezioni da 0,5 Lt)

Colore

Codice

Densità
[g/cmc]

Peso confezione
[Kg]

Bianco

050204

2,04

1,020

Giallo Ocra

050205

1,78

0,890

Rosso vivo

050206

1,19

0,645

Blu cobalto

050207

1,23

0,945

Verde

050208

1,30

0,650

Nero intenso

050209

1,94

0,675
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