
 
 
 

 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE:   Paste Universali semifluide ad elevata concentrazione di 

pigmenti. Le Paste Universali sono stabili nel tempo, non 
seccano, sono pronte all’uso e sono ideali per colorare 
mediante semplice mescolazione qualsiasi prodotto 
verniciante.   Tutte le tinte sono miscelabili tra loro. 

  
 
IMPIEGO:                     Tinteggiatura di idropitture lavabili, tempere, smalti 

all’acqua, smalti sintetici, smalti a rapida essiccazione, ecc., 
per ottenere tinte pastello o modificare leggermente le tinte 
esistenti.  

 
 
CARATTERISTICHE  TECNICHE:  

Codice Descrizione Natura pigmento Residuo secco Peso specifico Kg/litro 

91701 Pasta Universale Bianco  Inorganica 58% ± 2 1,90 ± 0,05 
91702 Pasta Universale Giallo Ox  Inorganica 52% ± 2 1,64 ± 0,05 
91703 Pasta Universale Arancio  Inorganica 50% ± 2 1,70 ± 0,05 
91704 Pasta Universale Rosso Ox  Inorganica 55% ± 2 1,70 ± 0,05 
91705 Pasta Universale Terra B  Inorganica 55% ± 2 1,74 ± 0,05 
91706 Pasta Universale Terra V  Inorganica 43% ± 2 1,40 ± 0,05 
91710 Pasta Universale Nero  Inorganica 40% ± 2 1,55 ± 0,05 
91721 Pasta Universale Verde Ox  Inorganica 55% ± 2 1,67 ± 0,05 

 
NOTA:  Le Paste costituite da pigmenti di natura inorganica permettono ottima resistenza all’esterno ed 
agli alcali e quindi possono essere utilizzati per tinteggiare qualsiasi tipo di prodotto verniciante 
compresi anche quelli a base di calce o silicati, per ottenere tinte pastello partendo dal bianco o per 
modificare leggermente i colorati. Non superare il 2% massimo di aggiunta sul prodotto finito.  

 
   

91711 Pasta Universale Bleu  Organica 21 % ± 2  1,15 ± 0,05 
91712 Pasta Universale Giallo CR  Organica 32 % ± 2  1,17 ± 0,05 
91713 Pasta Universale Giallo L  Organica 32 % ± 2  1,17 ± 0,05 
91720 Pasta Universale Rosso S  Organica 32 % ± 2  1,25 ± 0,05 
91722 Pasta Universale Verde B  Organica 25 % ± 2  1,60 ± 0,05 

 
NOTA:  Le Paste costituite da pigmenti di natura organica non possono essere utilizzate per tinteggiare 
idropitture per esterno e rivestimenti e prodotti a base di silicati e calce.   
 

MODALITA’ D’USO: Agitare il barattolo prima dell’uso in modo da rimescolare la 
Pasta Universale. Dopo l’aggiunta al prodotto desiderato, 
omogeneizzare molto bene mediante un’accurata ed energica 
agitazione. 
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AVVERTENZE:                                         - Si consiglia di non superare in nessun caso il dosaggio del  

5% in peso  (3% in volume).  
                                                                     - Nel caso si desideri ottenere tonalità più scure si rimanda  

ai sistema tinto metrico Aziendale  STASU 
 
 
 
 
MAGAZZINAGGIO:                 Conservare  in  contenitori  originali sigillati a temperature 

comprese tra +5° C e +35° C. 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:         Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del 

prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-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. 

 
 
 


