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SCHEDA TECNICA

ST A.001

CEBOCOL
Descrizione
Paste coloranti all’acqua per la colorazione di tutti i prodotti Cebos Color mediante l’utilizzo del sistema tintometrico
CEBOCOLORSTATION.
Le paste CeboCol si distinguono in:
Serie HR (high resistance): dispersione di pigmenti inorganici ad alta resistenza, idonei alla colorazione di prodotti
collocabili sia in interno che in esterno.
Serie IP (interior performance): dispersione di pigmenti organici ad elevata brillantezza, idonei alla colorazione di
prodotti collocabili solo in interno.
CeboCol HR per interno ed esterno:
AB arancio bruciato – BC blu cobalto – BT bruno terra – GL giallo limone – GO giallo ocra – MN marrone noce –
NA nero ardesia – RA rosso antico – VO verde oliva.
CeboCol IP solo per interno:
BB blu brillante – GZ giallo zafferano – NG nero grafite – RV rosso vivo – VL viola lavanda – VP verde petrolio.
Confezioni disponibili
1 Lt
Miscelazione
Miscelare bene il prodotto prima dell’utilizzo.
Dosaggi
I dosaggi di CeboCol sono contenuti nel Software CEBOCOLORSTATION, che permette di gestire facilmente tutte
le cartelle colore dei vari prodotti, nei relativi formati.
Caratteristiche Tecniche
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,0 – 1,73 g/cm3 in funzione della concentrazione e della tipologia di pigmento.
pH: 8-9,5
Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)
Categoria prodotto: nessuna categoria prevista.
Limite massimo consentito (2010) nessun limite previsto.
CeboCol contiene VOC: 38 g/l
Stoccaggio
Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C,
in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza
Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti
prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora
insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda
di Sicurezza.
La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data
precedente.Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda
non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo.
Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.
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