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CARATTERISTICHE GENERALI 
Basi coloranti all’acqua per sistema tintometrico linea 
che permettono l’ ottenimento di tutte le tinte del settore 
industriale e del settore edilizia secondo le miscele del 
formulario. 
Queste basi coloranti sono formulate con pigmenti ad alta 
tecnologia; sono altamente concentrate e non contengono 
resine e possiedono quindi una totale compatibilità
i leganti del sistema. 
La particolare scelta dei pigmenti e del veicolo in cui sono 
dispersi fa si che la qualità del prodotto rimanga inalterata 
durante i periodi di stoccaggio nei contenitori degli appositi 
dosatori presso il cliente. 

 
 
UTILIZZO  
Le basi UWH possono essere utilizzate per la 
pigmentazione di prodotti vernicianti ad acqua secondo i 
dosaggi prescritti. 
Nonostante la loro versatilità di utilizzo possiedono una 
buona concentrazione di pigmento ed elevata resistenza 
alla luce e all’esterno. 

 
 
VITA UTILE DEL PRODOTTO 
basi uwh non metallizzate: 
1 anno dalla data di consegna a temperatura compresa tra 
20 e 25°c 
 
basi uwh metallizzate: 
6 mesi dalla data di consegna a temperatura compresa tra 
20 e 25°c 
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asi coloranti all’acqua per sistema tintometrico linea UWH 
che permettono l’ ottenimento di tutte le tinte del settore 

iale e del settore edilizia secondo le miscele del 

ueste basi coloranti sono formulate con pigmenti ad alta 
tecnologia; sono altamente concentrate e non contengono 

indi una totale compatibilità con tutti 

a particolare scelta dei pigmenti e del veicolo in cui sono 
del prodotto rimanga inalterata 

durante i periodi di stoccaggio nei contenitori degli appositi 

possono essere utilizzate per la 
icianti ad acqua secondo i 

di utilizzo possiedono una 
buona concentrazione di pigmento ed elevata resistenza 

1 anno dalla data di consegna a temperatura compresa tra 

6 mesi dalla data di consegna a temperatura compresa tra 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI 
FORNITURA 
Nome Base   
BASE UWH BIANCO  

BASE UWH NERO  

BASE UWH GIALLO OSSIDO

BASE UWH GIALLO CHIARO

BASE UWH GIALLO LIMONE

BASE UWH GIALLO SCURO

BASE UWH ROSSO OSSIDO

BASE UWH ROSSO VIVO 1

BASE UWH ROSSO VIVO 2

BASE UWH ROSSO VIVO 3

BASE UWH ARANCIO  

BASE UWH MAGENTA  

BASE UWH BLU  

BASE UWH BLU SCURO 

BASE UWH VERDE  

BASE UWH VIOLETTO  

BASE UWH GIALLO 

TRASPARENTE  

BASE UWH ROSSO  

TRASPARENTE  

BASE UWH METALLIZZATO 

GRANA FINE 1   

BASE UWH METALLIZZATO 

GRANA FINE 2   

 
 

NOTE PER L'UTILIZZATORE
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e 
analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi. 
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente 
scheda tecnica; è quindi responsabilità dell’utilizzatore verificare
dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze 
applicative.  
L’utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le 
vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Il Produttore non si assume responsabilità 
eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prod
parte dell’utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile 
con la natura del prodotto stesso.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI 

peso spec. %pigmento 
2.05 – 2.15 68 % 

1.15 – 1.25 25 % 

WH GIALLO OSSIDO 1.58 – 1.68 55 % 

WH GIALLO CHIARO 1.00 – 1.10 40 % 

WH GIALLO LIMONE 1.65 – 1.75 55 % 

BASE UWH GIALLO SCURO 1.00 – 1.10 40 % 

UWH ROSSO OSSIDO 1.67 – 1.77 55 % 

 1.00 – 1.10 40 % 

 1.05 – 1.15 35 % 

 1.00 – 1.10 40 % 

1.10 – 1.20 50 % 

1.05 – 1.15 30 % 

1.12 – 1.22 42 % 

1.10 – 1.20 40 % 

1.19 – 1.29 35 % 

1.00 – 1.10 35 % 

1.28 – 1.38 35 % 

1.28 – 1.38 35 % 

WH METALLIZZATO  

1.20 – 1.30 65 % 

BASE UWH METALLIZZATO  

1.20 – 1.30 45 % 

NOTE PER L'UTILIZZATORE 
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e 
analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.  
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente 

responsabilità dell’utilizzatore verificare 
dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze 

L’utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le 
vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni 

derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da 
rivanti da un utilizzo non compatibile 

con la natura del prodotto stesso. 
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