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AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 PASTA COLORATA 
A SOLVENTE  

 
 

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI  

METODO DI 

ANALISI  

 Pigmento   65 – 80 % (dipende dalla pasta colorante). / 

Peso Specifico  2,0 – 2,3 (± 0,050) kg/lt / 

Granulometria  

Hegmann 
 < 5 μm  / 

Legante Legante co-polimerico.  

Compatibilità Resine alchiliche con lungo olio della catena dell’acido grasso fino a 64%, Nitrocellulose, clorocaucciù, sistemi 
epossidici, resine amminiche, resine dure e uretani.  

NB Si consiglia sempre di verificare in anticipo con il laboratorio la compatibilità di queste paste con il vostro 
sistema prima di procedere alla produzione ed all’applicazione.  

Lavaggio attrezzi  Con diluente. 

 Conservazione a 

magazzino  
Mesi 6 nella confezione originale ben chiusa in ambienti aerati e asciutti. 

Confezioni e Tinte Contenitori in plastica su richiesta, a partire da kg. 1,000;  

secondo le tabelle colore RAL / NCS.  

Avvertenze Se all’apertura del recipiente i prodotti dovessero evidenziare alcuni segni di instabilità/degrado tra i quali 
addensamenti, cristallizzazioni, gelatinizzazioni, sedimentazioni, flottazioni, ecc… dovuti ad un errato 
stoccaggio del materiale (temperatura/umidità) sia durante il trasporto che nel magazzino finale o infine per 
un impiego dopo la data di scadenza, se ne sconsiglia l’uso. 

Prodotto per uso professionale. 

È vivamente consigliato prima dell’utilizzo dei prodotti Pava Resine di partecipare al corso applicatori. 
Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l’uso e l’essicazione, arieggiare bene i locali. Non mangiare, bere, né fumare durante 
l’utilizzo. Durante l’utilizzo indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti 
chimici. In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso 
d’ingestione contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. Arieggiare i locali prima di soggiornarvi.  

Norme da osservare  Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.  

COMPOSIZIONE 
Pigmenti organici ed inorganici pre-disciolti a base solvente per l’impiego nei sistemi di colorazione.  

CAMPI DI IMPIEGO Paste liquide per colorazione di formulati epossidici, in poliuretano e 100% solidi a base solvente.  

 

QUALITÀ Il prodotto è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime 

impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.  
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 PASTA COLORATA A SOLVENTE  
 
 

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella 
scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono 
tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col 
contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per  l'errata 
utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica 
conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di veri ficare l'idoneità dei 
nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi 
anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e 
sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per 
eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.pavaresine.com 
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COMPANY WITH 

UNI  EN ISO 9001 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY CERTIQUALITY 

SOLVENT-BASED 
COLORING PASTE 

 
 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALISYS 

METHOD 

Pigment 65 - 80 % (depending on the coloring paste). / 

Specific Weight  2,0 – 2,3 (± 0,050) kg/lt / 

Hegmann Granulometry < 5 μm  / 

COMPOSITION 
Organic and inorganic pre-dispersed solvent based pigments, for tinting-system use.  

FIELD OF USE Liquid pastes for tinting epoxy, polyurethane and 100% solid solvent-borne formulations. 

QUALITY 
The product is subjected to careful and constant testing in our laboratories. The raw materials used are 
rigorously selected and controlled. 

Binder Co-polymeric binder. 

Compatibility 
Alkyds resins with oil length up to 64%, Nitrocellulose, Chlorocautchouk, Epoxy-systems, Ammino resins, 
Hard resins and Urethanes. 

NB 
It is always advisable to check in advance with the laboratory the compatibility of these pastes with your 
system before proceeding with production and application. 

Tools Washing With thinner. 

Storage Life 
6 months in its original, well-closed packaging, in ventilated and dry rooms. 

Do not expose the packages directly to the sun. Keep away from frost. 

Packs & Colors 
Kg. 1,0 plastic packaging or on request;  

Colors according to standard RAL/NCS color chart.  

Warnings 

If at the opening of the container the products show signs of instability/deterioration including thickening, 
crystallization, gelatinization, sedimentation, flotation, etc. due to incorrect storage of the material 
(temperature/humidity) both during transport and in the final warehouse or for use beyond the expiration 
date, the use is not recommended. 

Product for professional use. 

It is strongly recommended to use the applicators course before using Pava Resine products. Anyone who 
uses these products without being enabled, does so at their own risk. 

Keep out of reach of children. Ventilate the premises well during use and drying. Do not eat, drink or smoke during use. During use, wear 
protective gloves and goggles and use the usual precautions for handling chemical products. In case of contact with eyes or skin, wash 
immediately with plenty of water and consult a doctor. If swallowed contact a poison control center or a doctor immediately. Ventilate the 
premises before staying there. 

Rules to be observed For further information see Safety Data Sheet.  

QRCODE: IN CASE OF NO-DOWNLOAD FROM THE LABEL REQUIRE THE NEW ISSUE. The indications contained in the 

technical data sheet are the most up-to-date available at our disposal on which we reserve all appropriate changes; however 

such information must be considered without any binding value and will not demonstrate any contractual legal relationship or 

ancillary obligation with the purchase contract. Since the use of the product also takes place outside of our control, the 

responsibility for the incorrect use of the product falls exclusively on the user and therefore does not involve the assumption of 

our guarantee and responsibility for the final result of the work. Moreover, they do not exempt the customer from the burden 

and exclusive responsibility of verifying the suitability of our products for their use and the intended purpose; in addition , the 

customer is required to verify that the values shown in the technical data sheet are also valid for the batch of product of interest 

and are not obsolete and/or replaced by successive editions. This sheet cancels and replaces the previous ones. 


