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strong beautiful surfaces

CONVERTER PER SISTEMA TINTOMETRICO
OPACHI

210-9096/XX per colori opachi CHIARI 		
210-0503/XX per colori opachi PIENI

OECE è da sempre al centro dell’universo di ispirazioni del design d’interni e dell’architettura che attraverso la
potenza attrattiva del colore traspongono le suggestioni in realizzazioni di altissimo livello estetico, donando un
fascino unico e duraturo nel tempo.
Il sistema tintometrico COLOREADY è lo strumento capace di supportare il cliente nella realizzazione e
personalizzazione dei propri progetti, con una scelta immensa di colori.
COLOREADY permette infatti di preparare velocemente in maniera semplice, accurata e soprattutto riproducibile,
qualsiasi finitura pigmentata per legno.
I converter poliuretanici trasparenti per interni sono stati espressamente studiati per l’utilizzo nella verniciatura di
mobili, profili, parti piane e tutti i manufatti in legno che possono comporre gli arredi domestici interni.
Specificamente formulati per il sistema tintometrico COLOREADY, devono essere applicati solo se addizionati
alle paste a base solvente 241-XXXX. Il rapporto di miscelazione volumetrico dovrà essere di 80/20 cc.
L’aggiunta di paste organiche pigmentate implica un tempo di asciugatura più lungo, una durezza inferiore e un
potere coprente inferiore rispetto alle paste pigmentate inorganiche.
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CONVERTER PER SISTEMA TINTOMETRICO
LUCIDI

212-9123/99 per colori lucidi CHIARI
212-0523/99 per colori lucidi PIENI

Applicabili tramite spruzzo misto aria e airless e con velatrice, sia con sistemi automatizzati industriali che con
sistemi manuali più comunemente usati nell’artigianato.
Le finiture opache o lucide realizzate con questi converter conferiscono un’ottima copertura cromatica e buona
durezza superficiale, caratteristiche essenziali nell’ambito della verniciatura degli arredi, a cui si accompagnano
una eccezionale morbidezza al tatto e facilità di utilizzo.
Le finiture realizzate attraverso il sistema tintometrico COLOREADY sono il risultato della migliore conoscenza
nell’ambito dei sistemi vernicianti PU per legno.
I leganti che compongono i nostri converter opachi e lucidi sono made in Italy di autoproduzione presso gli impianti
di sintesi di Pianoro (BO) e contengono una parte importante di materie prime derivanti da fonti sostenibili.
Anche questo aspetto importante descrive la qualità di qualsiasi colore ottenuto con le basi neutre OECE.
OECE: l’atteggiamento creativo per dare forma al coloree.
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