
SCHEDA TECNICA 42-03

DARK TONER LIME CONCRETE
Descrizione del prodotto
“Toner in polvere” composto da pigmenti, calce idrata, leganti idraulici e speciali additivi. 
Creato per  colorare finiture decorative ad effetto cemento.

Campo d’impiego
Colorazione del prodotto “Lime Concrete”.

Caratteristiche del prodotto
DARK TONER LIME CONCRETE è un toner in polvere che serve per colorare il prodotto “Lime Concrete”.
Essendo il prodotto della stessa composizione di “Lime Concrete”, si possono aggiungere quanti toner si vogliano, in 
base alla tonalità di grigio che si vuole ottenere.
Consigliamo di aggiungere i toner quando il prodotto è ancora in polvere e mescolare con miscelatore meccanico.
In questo modo si garantirà meglio la produzione della tinta.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Classe di appartenenza

Confezione

Stoccaggio

Dark Toner Lime Concrete

pigmenti, calce, leganti idraulici, inerti e resine.

Polvere

Nero

In acqua

-

13 in soluzione acquosa

SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)

w ~ 0,3 kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)

VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

Contenitori da 250 gr.

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
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Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico. 

Data di emissione 16.03.2021
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