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SCHEDA TECNICA N° 272 
 

PASTA SILVER linea I DECORATIVI 
ADDITIVO PERLESCENTE ARGENTO 

 
GENERALITA' : "PASTA SILVER" é una pasta colorante pigmentata, in fase acquosa, ad effetto 
perlescente argento. Viene utilizzata quale additivo per colorare i prodotti vernicianti della linea “I 
DECORATIVI ARCO”, sia nelle loro basi incolori sia nelle loro versioni già colorate in toni classici, 
alfine di ottenere un effetto finale Metallizzato Argento. La pasta, composta da un ossido metallico, è 
a bassissimo impatto ambientale tanto da avere un contenuto di VOC praticamente vicino allo zero, è 
APEO FREE (libera da tensioattivi, plastificanti), ha un minimo contenuto di legante, ed è altamente 
compatibile con i più svariati e comuni decorativi in commercio. La finissima granulometria della 
pasta, non inficia quella dei vari decorativi ai quali va aggiunta. La pasta è adatta solo per sistemi 
decorativi a base acquosa, ed eventualmente può essere utilizzata anche in esterni. Il pigmento 
contenuto nella pasta è stabile alla luce, resistente al lavaggio ed agli aggressivi chimici, ed ha un 
ottimo potere coprente. Non è adatta a tinteggiare idropitture e rivestimenti pigmentati, classici 
(acrilici, vinilici, stirolacrilici, silossanici, minerali base calce e silicatici, ecc.). Non adatta ad essere 
utilizzata tal quale. Di utilizzo professionale, nonché per il faidate. 
 
MODALITA’ D’USO : rimescolare bene e lentamente prima dell’utilizzo. Versare a filo la pasta, nel 
decorativo, sotto agitazione. Mescolare esclusivamente con azione manuale (mediante bastoncino, 
pennellessa, spatola) non utilizzando attrezzi meccanici (trapani, frullini, miscelatori), fino a completa 
omogeneizzazione, evitando di inglobare eccessiva aria. La pasta va aggiunta ai decorativi sempre 
prima della loro eventuale diluizione. Eventualmente utilizzare parte dell’acqua di diluizione per 
sciacquare il barattolo della pasta. Utilizzare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Benché 
di bassissimo impatto ambientale, evitare il contatto con gli occhi e quello prolungato con la pelle, 
indossando adeguati sistemi di protezione personale (occhiali, guanti). 
 
PERCENTUALE DI ADDITIVAZIONE : Max 10% in peso (10% in volume), su qualsiasi 

tipologia di decorativo. Adeguare la percentuale di 
additivazione in base alle proprie esigenze 
colorimetriche. 

 
DILUIZIONE : Nessuna, prodotto pronto all’uso. Rimescolare bene e lentamente 

prima dell’utilizzo. 
 
STATO FISICO :  Liquido fluido. 
 
VISCOSITA’ DI FORNITURA : Cps: 2600 ± 200 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.). 
 
ODORE: Quasi inodore. 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:   1,05 ± 0,05   a 23 ± 2°C. 
 
PH:  9.0 ± 0.5   a 23 ± 2°C. 
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PUNTO D’INFIAMMABILITÀ : > + 60°C. 
 
SOLUBILITÀ : In acqua. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI : Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA : Latte di plastica da 0.5 lt. e da 12 lt. 
 
TINTA : Argento. 
 
STOCCAGGIO : Conservare nel barattolo originale ben chiuso, in luogo fresco, al riparo 

dal gelo e dalla portata dei bambini. 
 In queste condizioni, minimo garantito, 12 mesi. 
 
CLASSIFICAZIONE COV : Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE. 


