EASY
DYE
Coloranti concentrati
per prodotti decorativi,
pitture e finiture
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DESCRIZIONE

EASY DYE sono dei coloranti concentrati, ad altissimo rendimento, costituiti da pigmenti
organici e inorganici, a seconda del colore, in soluzione acquosa. La loro speciale
formulazione permette un ampio campo di utilizzo per la colorazione di prodotti decorativi,
pitture, finiture in genere, sia a base acquosa che in polvere, per l’interno e l’esterno.
Il sistema di colorazione con EASY DYE è semplice ed immediato, e consente di realizzare
una vastissima gamma di colori idonei per decorare la propria casa.
Versando la quantità di colorante direttamente nel contenitore del prodotto da colorare, e
miscelando bene il tutto, si ottiene velocemente la tinta desiderata.
La facilità del sistema di colorazione stimola la propria creatività, incontra il giusto gusto e
favorisce voglia di sperimentare. Giocando con i colori e variando le quantità di colorante nel
prodotto è così possibile costruire una vasta gamma cromatica, composta da sfumature
leggere fino a toni più intensi.
Gli EASY DYE sono compatibili con tutti i prodotti vernicianti a base acqua e si possono
mescolare tra di loro per ottenere centinaia di nuove colorazioni.
I coloranti della gamma EASY DYE non contengono sostanze pericolose per la salute o per
l’ambiente, permettendo di operare in completa sicurezza.

COMPOSIZIONE

EASY DYE sono dei coloranti concentrati a base di pigmenti organici e inorganici, a seconda
del colore, predispersi e micronizzati in opportuna soluzione acquosa a bassissimo
contenuto di VOC.

MISCELAZIONE
E POSA IN OPERA

La gamma è composta da 12 coloranti EASY DYE, di cui 5 applicabili anche in esterno.
I coloranti sono pronti all’uso. Omogeneizzare bene la dose di colorante agitando
manualmente il prodotto del prima dell'uso.
Aggiungere i coloranti EASY DYE direttamente nel prodotto da colorare.
Nel caso di colorazione di prodotti liquidi, si consiglia di aggiungere la pasta colorante prima
della diluizione dei prodotti e di miscelare accuratamente.
Nel caso di colorazione di prodotti in polvere, procedere prima alla preparazione della base
miscelando la polvere con l’acqua facendo riferimento alle prescrizioni della scheda tecnica
del materiale, quindi aggiungere i coloranti.
Per ottenere le tinte delle cartelle EASY PAINT e MARMORINO, utilizzare le proporzioni
indicate per ogni colore. In alternativa è possibile aggiungere il colorante poco alla volta fino
ad ottenere la colorazione desiderata. È possibile miscelare due o più coloranti per ottenere
sempre nuove tonalità e scale cromatiche.
Dopo aver aggiunto il colorante nel materiale da applicare, miscelare accuratamente il
prodotto, a mano oppure meccanicamente, fino ad ottenere una colorazione omogenea.
Il prodotto colorato è pronto per essere applicato.

COLORI

A Grey Pumpkin • Interno/Esterno
B Liquorice • Interno/Esterno
C Blackberry • Interno
D Pineapple • Interno
E Pecan • Interno/Esterno
F Strawberry • Interno
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G Chocolate • Interno
H Acai Berry • Interno
I Watermelon • Interno
L Banana • Interno/Esterno
M Cranberry • Interno/Esterno
N Red Apple • Interno
CONFEZIONE

CONSERVAZIONE
AVVERTENZE

DATI PRODOTTO

DATI APPLICATIVI

NOTE

Barattolino da 50 ml in scatole da 6 confezioni per colore.
Barattolino da 250 ml in scatole da 6 confezioni per colore.
12 mesi in imballo originale integro, al riparo dal gelo e dalla luce solare diretta.
Non utilizzare i coloranti puri, ma miscelati ad un prodotto di base.
Per la realizzazione di più confezioni di prodotto della stessa tinta, utilizzare sempre la
medesima quantità di coloranti per evitare variazioni cromatiche.
Per ottenere un dosaggio più preciso dei coloranti, si consiglia di utilizzare una siringa di
plastica o di misurino volumetrico per prelevare la dose di coloranti necessaria alla
realizzazione della tinta scelta.
Aspetto

pasta colorante

Colore

vari

Massa volumica

da 1,050 a 1,10 kg/litro, a seconda del
colore

Diluizione

pronti all’uso

pH

6-9 (10% in acqua)

Viscosità a + 20°C

8000 cps

Temperatura minima di applicazione

+ 5°C

Temperatura massima di applicazione

+ 30°C

Pulizia degli attrezzi

acqua e sapone subito dopo l’utilizzo

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti
a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l’intervento di fattori indipendenti da
Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno
all’impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati
sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni
edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

