
 

TINGO UNIVERSALE 
COLORANTE CONCENTRATO PER TUTTI I SISTEMI VERNICIANTI PER INTERNI 

Colorante  concentrato  in  soluzione  da  aggiungere  nella  concentrazione 
desiderata a qualsiasi tipologia di fondo e vernice ad acqua o a solvente al 
fine  di  colorare  il  legno.  Formulato  con  pigmenti  e  sostanze  coloranti 
altamente resistenti, permette di ottenere infinite gradazioni di colore se si 
combinano le varie versioni,  tutte completamente compatibili  e miscibili  in 
qualunque rapporto.  
Disponibile nelle tinte legno rovere, doussiè, teak, mogano, noce, wengè e nero o nelle tinte 
speciali rosso, blu e verde. 

Modalità di applicazione
Il prodotto va aggiunto fino ad un massimo del 15% nel prodotto verniciante che si intende 
impiegare;  dopo  aver  mescolato  le  miscela  si  seguano  le  indicazioni  applicative  del 
particolare prodotto.

In  generale  una  ottimale  ciclo  di  colorazione prevede  due  mani  di  base,  con  leggera 
carteggiatura  intermedia  a grana fine,  ed una mano di  finitura  trasparente  protettiva.  La 
carteggiatura  della  prima mano diventa  indispensabile  trattando parquet  di  rovere o  altri 
similari che manifestano marcato sollevamento di pelo. 
Durante la colorazione di superfici estese (es. un pavimento) si consiglia di operare avendo 
cura di sfumare adeguatamente le zone di raccordo, limitando così il rischio di sormonti più 
intensi. 

Per  un  operazione  di  coloritura  semplice  e  rapida si 
consiglia  di  additivare  il  TINGO  UNIVERSALE  al  fondo 
monocomponente all'acqua IDROFONDO AC.

Per ottenere la tinta desiderata aggiungere TINGO UNIVERSALE fino a un massimo di 15%. 
Il prodotto non influenza la sovraverniciatura sia ad acqua che a solvente, compatibilmente 
con le tipologie di prodotti vernicianti impiegati.   

Note

 Agitare bene il prodotto prima dell’uso 

 N.B.: TINGO UNIVERSALE non è utilizzabile in vernici oleouretaniche, in cere in   
pasta e in prodotti a base olio in generale.

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.3 05-06-2009               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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