
 

Ideal WORK S.r.l. 
Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy -  Tel. (+39) 0423 4535  - Fax. (+39) 0423 748429 
 www.idealwork.it - www.microtopping.it - info@idealwork.it  C.F – P.IVA  e Reg. Imp. 03293380261 

 

1 

COLOUR PACK-C 
 

Miscela composta da pigmenti stabili ai raggi UV 
concepita per colorare: Ideal Wall, Ideal TIX, 
Micro-topping. 
 

DESCRIZIONE E CAMPI D’IMPIEGO 
 

Colour Pack-C è una miscela composta da pigmenti stabili ai raggi UV 
concepita per colorare: Ideal Wall, Ideal TIX, Micro-topping e altri composti 
cementizi. 
Tutte queste tipologie di prodotti Ideal Work possiedono percentuali di cemento 
sufficienti per sopportare le cariche di pigmenti colorati di Colour Pack-C.  
Grazie all’azione del disperdente, Colour Pack-C è in grado di dar vita ad un 
colore uniforme a tutto l’impasto. 
 

COLORI 
 

Colour Packs-C è disponibile in 17 colori standard.  
La tonalità e l’intensità del colore dipenderanno dalla quantità di colore utilizzata 
e dal prodotto cementizio che sarà colorato. 
 

MISCELAZIONE 
 

Per colorare Micro-topping, Colour Pack-C è formulato per essere miscelato 
con MASSIMO 1 vaso di Polimero liquido.  
Nel caso invece Colour Pack-C venga miscelato con acqua a Ideal Wall o Ideal 
Tix il rapporto è di 1:4 (1 confezione di Colour Pack-C ogni 4 sacchi di Ideal 
Wall o Ideal Tix). Nel caso si volessero ottenere tonalità più chiare è possibile 
diminuire il dosaggio. NON ECCEDERE MAI IL DOSAGGIO MASSIMO. 
 

AVVERTENZE 
 

Per controllare e approvare l’adeguatezza e l’aspetto è consigliato creare 
sezioni di prova prima di procedere alla realizzazione della pavimentazione o 
parete desiderata. Non utilizzare con altri prodotti se non specificati nella 
presente scheda tecnica. 
 

CONFEZIONI E STOCCAGGIO 
 

Colour Pack-C si presenta in contenitori in plastica da 0.5 kg.  
Il peso delle confezioni potrà variare in funzione al peso specifico del colore. Vi 
sono colori che richiedono una percentuale di pigmenti maggiore rispetto ad 
altri. 
Si consiglia di conservare Colour Pack-C in un luogo sicuro e fresco e di non 
aprire la confezione  prima dell’uso. La durata a magazzino è pari a circa 1 
anno. 
 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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