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Colorante specifico per pitture Thermo Decorative
Thermo Colors sono delle paste coloranti di nuova concezione caratterizzate da un’ottima
trasparenza e stabilità di colore di pigmenti organici ed inorganici in soluzione acquosa.
I coloranti Thermo Colors vanno utilizzati per la colorazione delle pitture Thermo Decorative
derivate dalla linea Atriathermika e sono testati secondo la garanzia Wellness-Care Technology
di Atria.
I coloranti Thermocolors, sono composti da 8 basi monocromatiche, miscibili tra loro, specifiche
ad ottenere le colorazioni presenti nella cartella colori Sofia o altre tonalità a piacere.
Perfettamente compatibili e studiate per le basi Silver, Gold e Pure della pittura
thermodecorativa Sofia.
Le formulazioni delle tinte sono disponibili su sistema informatico Atriacolors.

Caratteristiche
tecniche

Note

Aspetto

Liquido Viscoso Scorrevole

Colore

Bianco, Giallo Limone, Giallo OX, Rosso OX,
Rosso Vivo, Violetto, Nero, Blu

Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
PH

1,110 ± 0,050
700 ± 1500 Brookfield CPS
7-8

Diluizione

Pronto all’uso

Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

24 mesi
Lt. 1

Assicurarsi di chiudere bene il contenitore dopo l’utilizzo.
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(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.
Country
Phone
Online
Email

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
www.atria.it
info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

Social Media
@ColorificioAtria @atria.madeinpaint

@atriasrl
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