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DESCRIZIONE GENERALE:  Paste ad alta concentrazione formulate con  pigmenti organici ed  

inorganici  macinati in resina alchidica a solvente. 

                                                         

IMPIEGO: per la tinteggiatura dei prodotti  S1 LUCIDO, S1 SATINATO, FERRONOTTE, 

PROCTILLEGNO e PROCTILLEGNO CERATO.

CARATTERISTICHE: 

VISCOSITA' AL COLLAUDO:  2.000 - 6.000 cps  in funzione della pasta colorante. 
   

MODALITA' DI UTILIZZO:    

Prima di versare la pasta nel canestro del tintometro, o di posizionare il barattolo sul tintometro scafale,  

aggiungere 15 cc di PINOSOLVE e mescolare accuratamente. Per l’utilizzo ottimale la temperatura 

d’esercizio deve essere superiore ai 15 °C. Nel caso dei tintometri elettronici questo è assicurato 

dall’apposito riscaldatore. 

AVVERTENZE:  

-Rispettare le indicazioni sui quantitativi massimi di pasta previsti per ciascun prodotto.  

MAGAZZINAGGIO:                

Conservare a temperatura ambiente (tra +5° e +40° C) in contenitori originali sigillati capovolti. Tenere 

lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. 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. 

NORME DI SICUREZZA:   
Liquido e vapori infiammabili. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può 

essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione 

oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 

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

CLASSIFICAZIONE   DIRETTIVA 2004/42/CE           

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.  
     

-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. 

Codice Denominazione P.Sp.  Codice Denominazione P.Sp. 

00120 

00123 

00125 

00126 

00127 

Nero 

Bianco 

Giallo ox 

Rosso ox 

Bruno Ox     

1,01±0,03 

1,66±0,05 

1,46±0,05 

1,65±0,05 

1,66±0,05 

 00303 

00305 

00307 

00308 

00311 

Blue 

Magenta 

Verde 

Giallo vivo 

Rosso vivo 

0,94±0,03 

0,97±0,03 

0,96±0,03 

1,02±0,03 

1,04±0,03 
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Paste coloranti



 
 
 
GE NE R AL  DE SCRIPT ION: High-concentration colouring pastes made up of organic and inorganic 
pigments ground in alkyd resin, additives and solvent. 
 

FIE L D OF APPL ICAT ION: Suitable for tinting S1 LUCIDO, S1 SATINATO, S1 GEL, 
FERRONOTTE, PROCTILLEGNO and PROCTILLEGNO CERATO. 
 

FE AT UR E S: 

 
FACT OR Y  V ISCOSIT Y :                2.000 - 6.000 cps depending on the type of paste 
   

HOW T O USE :    
Stir thoroughly before pouring the paste into the canister of the tinting machine or placing the can on the 
manual dispenser. For optimal use, the operating temperature must be above 15 °C. In the case of 
electronic machines this condition can be provided by the appropriate heater. 
 

 
CL E AN UP: 
Clean tools and equipment with white spirit immediately after use. 
 

WAR NINGS:  
Sometimes viscosity increases during the storage; in this case add 15 ml of white spirit for restoring the 
right flow.  
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.  
 

ST OR AGE :                
Store the product upside down at temperatures between + 5 °C and + 40 °C in the well-closed original 
containers.  K eep away from flames, sparks or heat sources. 
Preferably use within two years from the date of production. The last four digits of the production lot 
correspond to month and year respectively.  
 

SAFE T Y :   
Flammable liquid and vapour. Causes organ damage if prolonged or repeated exposure occurs. May be 
lethal if ingested and penetrated into the respiratory tract. Causes serious eye irritation. May cause 
drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic organisms with long lasting effects. Repeated exposure may 
cause skin dryness and cracking. Before using, consult the product safety data sheet. 
 
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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Colouring pastes 

Code Name Density  Codice Name Density 
00120 
00123 
00125 
00126 
00127 

Nero 
Bianco 
Giallo ox 
Rosso ox 
Bruno Ox     

1,01±0,03 
1,66±0,05 
1,46±0,05 
1,65±0,05 
1,66±0,05 

 00303 
00305 
00307 
00308 
00311 

Blue 
Magenta 
V erde 
Giallo vivo 
Rosso vivo 

0,94±0,03 
0,97±0,03 
0,96±0,03 
1,02±0,03 
1,04±0,03 
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