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BASE COLORE è una miscela di pigmenti in dispersione impiegati per colorare adesivi formulati con resine 
poliestere e altre resine termoindurenti. 
I pigmenti utilizzati sono selezionati attraverso una continua ed approfondita ricerca per garantire ottime 
caratteristiche di “bagnabilità”. 
Elemento caratterizzante nella selezione dei pigmenti è la assoluta non tossicità.  
 
FUNZIONE 

Pasta colorante per adesivi/mastici poliestere 
 

LINEA 

ADESIVI / MASTICI                                                                                                     PROFESSIONALE 
 

INDICAZIONI 

Colorazione di adesivi basati su resine poliestere  
 

MATERIALI 

Tutti i tipi di mastici/adesivi poliestere  
 

MODALITA' D'USO 

La pasta pigmento deve essere miscelata al mastice/resina da colorare prima dell’introduzione 
dell’induritore/catalizzatore.  
Aggiungere al mastice/resina la quantità di colore per ottenere la tonalità desiderata. Non superare il 2-3% 
come dose massima di colore. Percentuali superiori possono diminuire la capacità adesiva. 
Miscelare accuratamente e lentamente per ottenere un impasto di colorazione uniforme e evitare l’inclusione 
di bolle d’aria nell’impasto stesso.  
 

COMPOSIZIONE 

Pigmenti organici ed inorganici 
 

DATI TECNICI 

La percentuale di utilizzo dipende dall’effetto finale richiesto o dalla “correzione” da apportare al colore di 
base dell’adesivo.  
La percentuale massima consigliata è del 3% al fine di mantenere inalterate le capacità adesive del mastice. 
 

STABILITA’ 

Stoccato e conservato nei contenitori originali ben chiusi, a temperature comprese  tra 15°C e 25°C, al riparo 
da fonti di calore, lontano da fiamme libere e non esposto alla luce del sole, il prodotto non pone problemi di 
stabilità. 
 

COLORI  

Bianco, Blu, Giallo, Marrone, Nero, Rosso, Verde.  
Eventuali altri colori (riferimento colori RAL) a richiesta secondo la quantità.  
 

CONFEZIONI 

Flacone in plastica da 50 ml.  (scatole da 16 flacone del medesimo colore) 
 

LIMITI DI RESPONSABILITA’   Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono 

intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una 
volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per 
danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.  

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 

 

SCHEDA TECNICA 

PRODOTTO 

 

BBAASSEE    CCOOLLOORREE  

 

Azienda con 

Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2015 

PASTE COLORANTI PER ADESIVI 

POLIESTERE  

 

Azienda con 

Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2015 


