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I COLMAS sono dispersioni concentrate mono-pigmentarie formulate 
per tinteggiare pitture all’acqua, non sono compatibili con sistemi a 
solvente. Possono essere utilizzate aggiungendo il concentrato alla 
pittura prima della diluizione, oppure dosate da tintometri manuali o 
automatici. 
COLMAS sono collaudati per garantire all’utilizzatore la ripetibilità 
della tinta e dell’intensità del colore realizzato. Tutti i colori della linea 
COLMAS sono VOC-free e APEO-free. 
Prima dell’uso è opportuno considerare alcuni vincoli di utilizzo che 
sono riportati nella sezione sotto, la principale limitazione riguarda la 
non idoneità di alcuni colori all’utilizzo in ambienti esterni. 
Mescolare ed amalgamare con spatola o con mescolatore prima 
dell’uso. 

Limitazioni d’uso: 

 Alcuni pigmenti non sono, per intrinseca natura chimica, resistenti all’irraggiamento della 

luce solare e alle condizioni climatiche tipiche delle pitturazioni di esterni. L’uso di questi 

pigmenti è quindi sconsigliato in tutti i casi di tinteggio di pitture destinate agli esterni, li 

rischio è di una perdita di colore anche a distanza di pochi mesi dall’applicazione. 

 Pigmenti non resistenti alle pitture con legante minerale (calce e silicati), sono pigmenti 

che non possiedono le necessarie caratteristiche di resistenza all’ambiente fortemente 

aggressivo delle pitture ad alta alcalinità. 

DATI TECNICI 

 

Colori resistenti per esterni e idonei per ogni tipo di 

applicazione:  

Bianco BX, 

Giallo Ossido GX, 

Rosso Ossido RX, 

Nero Ossido NX, 

Verde Ossido VX, 

Arancio Ossido AX, 

Giallo Luce Caldo GLR, 

Giallo Luce Freddo GLG, 

Blu Cobalto BC, 

Verde Luce VL 

Densità e viscosità 
sono parametri tipici 
di ogni colorante.  

Per specifici dettagli 

tecnici rivolgersi al 

laboratorio. 

Colori solo per pitturazione di interni: 

Rosso vivo RO, 

Blu Ftalo BO, 

Verde Ftalo VO, 

Giallo Freddo GFO, 

Giallo Caldo GCO, 

Magenta MO, 

Bordeaux FGR, 

Nero Profondo NO 

Colori per esterni non idonei nelle pitture 

alcaline a calce o ai silicati 

Giallo Vanadio BV 

Rosso Scarlatto GG 

FORNITURA 
3 kg – BX, GX, RX, NX 

1 kg – VX, AX, GLR, GLG, BC, VL, RO, BO, VO, GFO, GCO, MO, FGR, NO, BV, GG 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1272/2008/CE). 
Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, 
chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


