
 
 
 

DESCRIZIONE GENERALE:   Paste ad alta concentrazione formulate con  pigmenti organici ed  
inorganici  macinati in resina alchidica a solvente. 
                                                         
IMPIEGO: per la tinteggiatura dei prodotti  S1 LUCIDO, S1 SATINATO, FERRONOTTE, 
PROCTILLEGNO e PROCTILLEGNO CERATO. 
 
CARATTERISTICHE: 

 
VISCOSITA' AL COLLAUDO:   2.000 - 6.000 cps  in funzione della pasta colorante. 
   

MODALITA' DI UTILIZZO:     
Prima di versare la pasta nel canestro del tintometro, o di posizionare il barattolo sul tintometro scafale,  
aggiungere 15 cc di PINOSOLVE e mescolare accuratamente. Per l’utilizzo ottimale la temperatura 
d’esercizio deve essere superiore ai 15 °C. Nel caso dei tintometri elettronici questo è assicurato 
dall’apposito riscaldatore. 
 
AVVERTENZE:   
-Rispettare le indicazioni sui quantitativi massimi di pasta previsti per ciascun prodotto.  
 

MAGAZZINAGGIO:                 
Conservare a temperatura ambiente (tra +5° e +40° C) in contenitori originali sigillati capovolti. Tenere 
lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro due anni dalla data di 
produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione  corrispondono rispettivamente a 
mese ed anno. 
 

NORME DI SICUREZZA:    
Liquido e vapori infiammabili. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può 
essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione 
oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com 
 

CLASSIFICAZIONE   DIRETTIVA 2004/42/CE           
Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.  
     

-Le indicazioni sui cicli  sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per 
approfondimenti  
* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di 
cantiere. 
-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano  sulla teoria ed esperienze attuali.  Non potendo tenere 
conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare 
modifiche tecniche senza alcun preavviso. 
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Famiglia 13 
Paste coloranti 

Codice Denominazione P.Sp.  Codice Denominazione P.Sp. 

00120 
00123 
00125 
00126 
00127 

Nero 
Bianco 
Giallo ox 
Rosso ox 
Bruno Ox     

1,01±0,03 
1,66±0,05 
1,46±0,05 
1,65±0,05 
1,66±0,05 

 00303 
00305 
00307 
00308 
00311 

Blue 
Magenta 
Verde 
Giallo vivo 
Rosso vivo 

0,94±0,03 
0,97±0,03 
0,96±0,03 
1,02±0,03 
1,04±0,03 


