Soluzioni e tecnologie per l’edilizia

Coloranti per calcestruzzo

Il Materiale
RURECOLOR è un additivo che consente di colorare conglomerati cementizi, in modo semplice
e garantendo effetti estetici di elevata qualità.
RURECOLOR è disponibile in 6 colorazioni: giallo, rosso, arancio, marrone, nero e
verde.

Le Proprietà
RURECOLOR
è facile da dosare,
consente di soddisfare ogni esigenza di progetto ed estetica grazie all’ampia gamma di
colori disponibile;
rende i colori più brillanti, più omogenea la colorazione e ne fissa la tinta nel tempo. 		
	Inoltre aumenta la durabilità e riduce le efflorescenze.

I campi di applicazione
RURECOLOR può essere impiegato in ogni calcestruzzo con cemento grigio o bianco.
RURECOLOR può essere utilizzato nella produzione di ogni tipo di calcestruzzo destinato alla
prefabbricazione, ai getti in opera e per manufatti di arredo urbano.

Modalità di impiego
RURECOLOR può essere aggiunto al calcestruzzo in cantiere o direttamente in centrale di
betonaggio.
RURECOLOR può essere dosato tra 0,5% e 6% sul peso del cemento.
Per determinare la tonalità gradita, si consiglia di effettuare prove preliminari.
Le colorazioni di RURECOLOR, indicate in “tabella colori”, sono puramente indicative.
Queste possono essere falsate dai tipi di cemento utilizzati.
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Scheda tecnica

Additivi

rurecolor

RURECOLOR

Additivi

Stoccaggio

Concentrazione di colorante RURECOLOR nel cemento al 3%.
Effetto indicativo della resa del colore se impastato con cemento bianco o grigio

RURECOLOR si conserva per 5 anni
nella confezione originale ben chiusa e
al riparo dall’umidità.
Il prodotto deve essere assolutamente
conservato in luogo asciutto e protetto
da pioggia e umidità.

Indicazioni sulla sicurezza
Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con
l’utilizzo.

Specifiche chimico/fisiche:
Densità: 0,95 +/- 0,05 g/cc

Composizione di massima:		
Miscele di ossidi e cariche inerti		
Definizione prestazionale:
Coloranti per calcestruzzo

Descrizione
RURECOLOR GIALLO
RURECOLOR ROSSO
RURECOLOR ARANCIO
RURECOLOR MARRONE
RURECOLOR NERO
RURECOLOR VERDE

Art.
1040
9480C
9445C
9413
9313C
812

Confezione
sacchi da 25 kg
sacchi da 25 kg
sacchi da 25 kg
sacchi da 25 kg
sacchi da 25 kg
sacchi da 25 kg

Codice
RURECOLNGIA25
RURECOLNROS25
RURECOLNARA25
RURECOLNMAR25
RURECOLNNER25
RURECOLNVER25
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SCHEDA CATALOGO

Resa:
0,5% - 6% sul peso del cemento
La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: “Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia”. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo,
strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.
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Ruredil è un marchio di:
Newredil S.r.l. Via B. Buozzi, 1 | 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. +39 02 5276.041 | Fax +39 02 5272.185 | www.ruredil.it | info@ruredil.it

Prima edizione 03.2015. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruredil.it.
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Tabella colori

