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DESCRIZIONE GENERALE:  Pigmenti organici ed  inorganici  macinati in  veicolo acquoso,  

compatibili  con   i  prodotti vernicianti all'acqua usati  in  edilizia.         

                                                        

IMPIEGO: Per la tinteggiatura dei prodotti PAULIN previsti nel SISTEMA TINTOMETRICO STA.  

Le paste concentrate comprendono una serie a base di pigmenti inorganici (ossidi) “tabella 1” con le quali 

possono essere tinteggiati tutti i prodotti a base calce, silicati, silossani, emulsioni acriliche e viniliche. 

Sono pigmenti caratterizzati da una ottima resistenza agli agenti atmosferici, inerzia chimica ed alla luce e 

possono essere utilizzati sia all’esterno che all’interno.  

Vi  sono  poi paste concentrate a base di coloranti organici di ottima resistenza alla luce, riportati in 

“tabella 2”, che possono essere utilizzate anche all’esterno limitatamente alla  selezione “TINTE 

FORTI”.  

Vi sono infine le paste concentrate a base di coloranti organici, riportati  in “tabella 3”, da utilizzare 

esclusivamente all’interno.  

Di seguito le tre tabelle con riassunti i dati caratteristici.  

Tabella 1 

Tabella 2  

Tabella 3 

Codice Denominazione Natura Compatibilità Impiego P.Sp. 

00131 

00132 

00133 

00134 

00135 

00137 
02303 

02604 

Bianco 131 

Giallo Ox 132    

Rosso Ox 133 

Bruno Ox  134    

Verde Ox 135   

Nero   Ox 137 
Giallo 2303  

Bleu   2604 

Inorganica 

Inorganica 

Inorganica 

Inorganica 

Inorganica 

Inorganica 
Inorganica 

Inorganica 

Utilizzabili con tutti i 

prodotti PAULIN del 

Sistema Tintometro 

STA.  

Idonee sia  all’interno  che 

all’esterno in tutte le 

combinazioni. 

1,58±0,05 

1,66±0,05 

1,72±0,05 

1,65±0,05 

1,74±0,05 

1,67±0,05 
1,76±0,05 

1,85±0,05 

Codice Denominazione Natura Compatibilità Impiego P.Sp. 

02414 

02615 

02515  

Rosso 2414 

Bleu 2615 

Verde 2515 

Organica 

Organica 

Organica 

Utilizzabili con i 

prodotti PAULIN del 

Sistema Tintometro 

STA  a base  di 

silossani, acriliche, 

viniliche, etileniche 

Idonee all’interno per i 

leganti indicati di lato. 

Se all’esterno, usare solo 

nella selezione ”TINTE 

FORTI” nei prodotti 

previsti 

1,24± 0,05 

1,10± 0,05 

1,22± 0,05 

Codice Denominazione Natura Compatibilità Impiego P.Sp. 

02305 

02405 

02655 

Giallo 2305 

Rosso 2405 

Magenta 2655 

Organica 

Organica 

Organica 

Utilizzabili con i 

prodotti PAULIN del 

Sistema Tintometro 

STA  a base  di 

silossani, acriliche, 

viniliche, etileniche 

Solo all’interno nei leganti 

indicati di lato 

1,20 ± 0,05 

1,21± 0,05 

1,10± 0,05 
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VISCOSITA' AL COLLAUDO:                1.000 - 6.000 cps  in funzione della pasta colorante. 

   

MODALITA' DI UTILIZZO:   Rimescolare bene la pasta  colorante  nel  barattolo servendosi di una 

spatola. Vuotare il tutto nel canestro del tintometro ed omegeneizzare molto bene mediante  una accurata 

agitazione.   

AVVERTENZE:  

- Nel caso di utilizzo dei coloranti organici della “tabella 2”  limitarne l’uso all’esterno  alla sola  

selezione “TINTE FORTI” nei prodotti inseriti  nel SISTEMA TINTOMETRICO STA. 

- Nella formulazione di tinte a richiesta prestare attenzione a non eccedere il quantitativo massimo di 

pasta prevista per quel prodotto, ricavabile per similitudine dalla SELEZIONE COLORI PAULIN.   

MAGAZZINAGGIO:                
Conservare il  materiale a temperature comprese  tra i +5°C e +40° C nei  contenitori originali ben chiusi. 

Utilizzare preferenzialmente entro due anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre 

del lotto di produzione  corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO. 

NORME DI SICUREZZA:           
Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima 

dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com 

                          

-Le indicazioni sui cicli  sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per 

approfondimenti  

* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di 

cantiere. 

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano  sulla teoria ed esperienze attuali.  Non potendo 

tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si 

riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 



 
 
 

 
 
 

GE NE R AL  DE SCRIPT ION: Colouring pastes for architectural paints made up of organic and inorganic 
pigments ground in water vehicle and additives. Compatible with water-based products  
          
                                                
F IE L D OF APPL ICAT ION: Suitable for addition to products of the PAULIN STA TINTOMETRIC 
SY STEM.  
Based on their features, the pastes can be divided into three sets. 
The first series is made up of inorganic pigments (oxides). They can be used for tinting all the water-
based products without limitation. The pigments have an excellent resistance to sunlight and atmospheric 
agents, high chemical inertia and can be used both inside and outside " table 1" . 
The second kind, reported in " table 2" , regards organic pigments with high sunlight resistance. They can 
also be used outside, but only in the “TINTE FORTI” selection in the suitable products. 
Finally, there is the third type of organic pastes that can only be used indoor " table 3" . 
Below are the three tables reporting the features. 
 
 
T able 1 

 
 
T able 2 

 
 
T able 3 

 
 
 

 COL OUR ING PAST E S 
ST A  

code 0X X X X  
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Family 13 
Colouring Pastes 

Codice Name Nature Compatibility Application Density 

00131 
00132 
00133 
00134 
00135 
00137 
02303 
02604 

Bianco 131 
Giallo Ox 132    
Rosso Ox 133 
Bruno Ox 134    
V erde Ox 135   
Nero   Ox 137 
Giallo 2303  
Bleu   2604 

Inorganic 
Inorganic 
Inorganic 
Inorganic 
Inorganic 
Inorganic 
Inorganic 
Inorganic 

No limitation. All the 
products of the STA 
SY STEM can be 
tinted 
 
 

Both inside and outside.  
 

1,58±0,05 
1,66±0,05 
1,72±0,05 
1,65±0,05 
1,74±0,05 
1,67±0,05 
1,76±0,05 
1,85±0,05 

Codice Name  Nature Compatibility Application Density 

02414 
02615 
02515  

Rosso 2414 
Bleu 2615 
V erde 2515 

Organic 
Organic 
Organic 

All the products   of 
the STA SY STEM 
except lime and 
silicate based on. 

Indoor 
Outside: only the ”TINTE 
FORTI” selection  in the 
defined  products 

1,24± 0,05 
1,10± 0,05 
1,22± 0,05 

Codice Name Nature Compatibility Application Density 

02305 
02405 
02655 

Giallo 2305 
Rosso 2405 
Magenta 2655 

Organic 
Organic 
Organic 

All the products of 
the STA SY STEM   
except lime and 
silicate based on. 

Only indoor 1,20 ± 0,05 
1,21± 0,05 
1,10± 0,05 



 
 
 
 
FACT OR Y  V ISCOSIT Y :                1.000 - 6.000 cps depending on the type of paste  
 
 
 
HOW T O USE : Stir thoroughly the paste using a spatula. Pour it into the canister of the tinting machine 
and homogenize very well with the already present paste. 
 
 
CL E AN UP: 
Clean tools and equipment with tap water immediately after use. 
 
 
ST OR AGE :                
Store the product at temperatures between + 5 °C and + 40 °C in the well-closed original containers. 
Preferably use within two years from the date of production. The last four digits of the production lot 
correspond to month and year respectively. Protect from freezing. 
 
 
SAFE T Y :           
The products contain biocides for preservation, can cause allergic reaction. Before using consult the 
product safety data sheet. 
 
 
WAR NINGS:  
In order to avoid slight shade difference among the same set of tinted cans, use the same batch of paste; 
otherwise fill the canister with different batches and stir it thoroughly before using.   
In the formulation of colours on request, be careful not to exceed the maximum quantity of pasta 
specified for that product, obtainable by similarity from PAULIN COLOR SELECTION.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This information is provided to the best of our technical knowledge and is based on our experience.  As 
workmanship, weather and equipment are all beyond our control, the Company may not be held liable for 
the result obtained using this product.  For further information contact the Technical Service. 
The present sheet voids and replace any previously existing version 
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