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DENOMINAZIONE:            PIGMENTI FLUORESCENTI           

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Pigmenti per la preparazione di smalti fluorescenti.   

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Tutte le polveri fluorescenti sono compatibili con la totalità dei neutri  al solvente e all’acqua prodotti da 

COLORCHIMICA. I rapporti di impiego utilizzati normalmente sono estremamente variabili in funzione della 

tinta che si desidera realizzare. Gli elementi che influiscono sul quantitativo di polvere da usare sono: 

- La non sempre semplice disperdibilità del prodotto specialmente ad alte percentuali di impiego. 

-l'inevitabile incremento della viscosità dello smalto addittivato. 

- il calo di brillantezza nello smalto applicato nel caso in cui si utilizzino percentuali alte. 

  

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Colori:  Yellow 27, Red 11, Orange 5, Green 8, Cerise 13, Blue 60 

Aspetto:  polveri colorate 

Dist.Granulometrica: minore di 10 microns 

Residuo secco: minimo 99,5%     

 

NOTE:  Tutte le volte che si produce uno smalto bicomponente è necessario rivedere il rapporto di catalisi.  

 ESEMPIO :  LEGANTE 12030 RAL 1000         CAT. 50%            RAPP. PIG. 60:40  

                                           LEGANTE 12030 RAL 1026        CAT. 70,8%         RAPP. PIG. 85:15 

DOVE 50 ( % catalisi normale del 12030) sta’a 60 ( parti di neutro 12030) come x ( % di catalisi da ricavare ) 

sta’a 85 ( parti di neutro 12030 ). 

50 : 60 = x : 85 

50 x 85 : 60  = 70.8 
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PIGMENTI FLUORESCENTI 

 

AVVERTENZE:  Gli smalti fluorescenti sono ottenibili preferibilmente nei neutri non caricati e quindi trasparenti. 

Specialmente nel caso si lavori a lucido diretto si consiglia sempre l' applicazione su fondo bianco. Tutti i  

pigmenti fluorescenti non si prestano ad applicazioni destinate all'esterno in quanto sono fotosensibili. 

 

FORMULE RAL FLUORESCENTI SOLVENTE – ACQUA: 

DA REALIZZARE IN SMALTI MONOCOMPONENTI: 100 GRAMMI X KG. 

DA REALIZZARE IN SMALTI BICOMPONENTI:          150 GRAMMI X KG. 

 

RAL 1026: YELLOW 27 (100%) 

RAL 2005: ORANGE T5 (100%) 

RAL 2007: YELLOW 27 (91%) + ORANGE T5 (9%) 

RAL 3024: RED 11 (91%) + CERISE 13 (9%) 

RAL 3026: RED 11 (100%)  

____________________________________________________________________________________________________ 

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d’uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.  

________________________________________________________________________________________________ 

* I parametri applicativi verranno definiti sull’impianto del cliente 

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate 

esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre 

delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità. 


