
  

Color Plus
Tonalizzante per fondi e vernici a base acqua

Colorante concentrato da aggiungere a fondi e vernici a base acqua per correggere la tonalità della 
verniciatura. Disponibile in due versioni: Bianco – per schiarire legni chiari in modo da ottenere un 
effetto “legno grezzo”, particolarmente efficace abbinato a finiture “naturali” o molto opache; 
Antico – per scaldare la tonalità del legno e imitare il colore delle finiture a base solvente.

Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Densità 1,050 – 1,200 kg/litro

Dosaggio 100 g per 5 litri di prodotto (~2%)

VOC 0

Pulizia degli attrezzi Acqua

Conservazione 12 mesi in contenitori sigillati – Teme il gelo

Confezioni disponibili Flaconi da 100 grammi

Vernici & 
Finiture

Color Plus

Modalità d’uso

Agitare bene prima dell’uso! Color Plus può essere aggiunto a qualsiasi fondo o finitura a base 
acqua Tover, la quantità d’uso è del 2% ovvero un flacone da 100g per una confezione di vernice 
da 5 litri, non aggiungere quantitativi superiori! Se necessario usare più mani. Nel caso di fondi o 
vernici bicomponenti effettuare prima la miscela dei due componenti e poi aggiungere Color Plus. I 
prodotti monocomponenti così preparati possono essere utilizzati per circa 24 ore, i bicomponenti 
entro il limite di utilizzo (pot-life) del prodotto scelto.
Color Plus Bianco – Il prodotto è consigliato per legni chiari, in cui esalta le caratteristiche e da al 
legno trattato un aspetto naturale di legno grezzo. Sconsigliamo l’utilizzo su legni scuri per evitare 
antiestetiche velature e sormonti di colore. I risultati migliori si ottengono con finiture molto opache. 
Sconsigliamo l’utilizzo nelle vernici a effetto naturale come Essenza o Uniqua Natur, si avrebbe un 
effetto troppo intenso con rischio di velature e sovrapposizioni.
Aggiunto a una vernice a base acqua bicomponente, Color Plus è indicato per verniciature su 
Tintoretto Bianco di cui esalta l’effetto.
Color Plus Antico – Questa versione dà al legno una tonalità più calda, simile a quella ottenuta 
con vernici a solvente, Utile anche nel caso di posa di legno nuovo accanto a un legno esistente 
già scurito dal tempo.
Non utilizzare Color Plus Antico con vernici ad effetto naturale come Uniqua Natur o Essenza.

Note

Agitare bene prima dell’uso.
Teme il gelo.
Effettuare sempre delle prove preliminari per valutare l’aspetto estetico finale.
Applicare in maniera uniforme per evitare sovrapposizioni di colore.
Non superare le dosi consigliate, nel caso si volesse un effetto più intenso applicare più mani.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e 
consultare la scheda 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 in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento che 
le modalità e le condizioni di impiego 
del prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare 
l'effettiva idoneità all'impiego previsto
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