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Caratteristiche:
Stoccaggio: 18 mesi.
Colori concentrati in pasta per la Prodotto naturale, esente da
Confezioni: 125, 500ml
coloritura delle pitture e stucchi petrolio derivati, coloranti
Durga.
sintetici e metalli pesanti.
la presente schede sostituisce e annulla le precedenti
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Scheda tecnica prodotto.

Funzioni:

co2=0
Serra environment

impact

Prodotti naturali
DURGA srl

V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

Ottimi per il decoro di pareti e
supporti preparati con pittura 275.

Le paste coloranti Pompei, sono realizzate con terre
naturali ed ossidi di ferro.
I colori blu sono a basa di Blu oltremare. Tutti i
pigmenti sono esenti da rivestimenti a base di
vanadio e nikel.
Utilizzo:
Miscelare il contenuto della confezione ed
aggiungere alla pittura o stucco in quantità
proporzionale alla tonalità desiderata.
Per realizzare le colorazioni di cartella utilizzare le
paste secondo la tabella seguente:
Tonalità

latta di pittura da 14 lt

NOTE ECOLOGICHE:
Il prodotto è completamente di origine
vegetale e minerale.
100% biodegradabile, non contiene
materie prime e additivi di origine
petrolchimica.
Non sono presenti COV nella
formulazione.
Esente da ammine, ammoniaca e
conservanti.
Esente da metalli pesanti.

latta da 7 litri

Stucco da 20 kg

stucco 10 kg

1

1 cnf 125 ml

1/2 cnf 125 ml

2

2 cnf 125 ml

1 cnf 125 ml

4

1 cnf 500 ml

2 cnf 125 ml

X

2 cnf 500 ml

1 cnf 500 ml

Luogo di produzione:
laboratorio Durga srl
Acciaiolo (PI)

Ad esempio per realizzare il colore TORTORA 2, in
una confezione di 14 di pittura luminosa, aggiungere
il contenuto di 2 confezioni di pasta Pompei
"Tortora" da 125 ml ai 14 litri di pittura bianca e
miscelare.
Quando si voglia utilizzare il colore puro per
realizzare decorazioni o pitturazioni, preparare il
fondo con pittura luminosa n.275. I colori possono
essere diluiti con acqua o miscelati tra loro.
Colori:

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Acqua purificata e trattata con argento, gomma
xantano, olio di lino cotto, resinato di conifera,
polialchilglucosidi (tensioattivi vegetali derivati da
grassi vegetali e glucosio) gommalacca, terre ed ossidi
esenti da metalli pesanti, blu oltremare, sali di boro.

AVVERTENZE:
Tenere lontano dalla portata dei
bambini, di età inferiore ai tre anni.
n Non ingerire.
n Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili, avviabili
allo smaltimento urbano.
n Evitare di gettare i residui nel sistema
fognante.
n

COV: 0 gr/l

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E’ responsabilità
dell’utilizzatore l’uso improprio o del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.

