
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
STABILCORI RL è una dispersione concentrata di pigmentoin pasta semi�uida per impiego universale, priva di leganti, 
solventi e alchil-fenoli etossilati (APEO free e no-VOC).
Il prodotto si presenta in pasta semi�uida pronta all’uso e di consistenza colabile; è adatto a colorare mediante miscela-
zione una vastissima gamma di pitture a base acqua e solvente, permettendo la colorazione di emulsioni acquose 
a base di resine polimeriche e di smalti.
E’ un pigmento organico di discreta resistenza al lavaggio ed agli agenti atmosferici.
STABILCORI RL può essere utilizzato sia per ambienti interni e sia per ambienti esterni.

CAMPI D’IMPIEGO
STABILCORI RL è indicato per colorare:
- IDROPITTURE DECORATIVE, LAVABILI e TRASPIRANTI
- SMALTI A RAPIDA ESSICAZIONE

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
Per un’ottimale applicazione di STABILCORI RL si consiglia di agitare bene il contenitore prima dell’uso.
Il dosaggio massimo varia a seconda del tipo di pittura e comunque non dovrebbe superare il 5%.
L’elevato potere colorimetrico di STABILCORI RL garantisce buoni risultati anche a bassi dosaggi.
E’ consigliabile, una volta aggiunta la pasta colorante alla pittura, mescolare �no ad omogeneizzare il tutto, 
anche con l’ausilio di una frusta o trapano.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Densità:     1,65 gr/ml (a 20° C)
- PH:     7,5 - 8,5
- Colore:    •RL4 Verde
      •RL5 Blu
     •RL6 Giallo Ossido
     •RL7 Bruno Ossido
     •RL8 Rosso Ossido
     •RL9 Verde Ossido
     •RL10 Nero Ossido
     •RL11 Arancio Ossido
     (i colori sono puramente indicativi)

- Contenuto di pigmento:  23 - 50% (a seconda della colorazione)

- Residuo solido:    33 - 64% (a seconda della colorazione)

- Glicoli:     esente
- Acqua:     21 - 50% (a seconda della colorazione)

- Conservazione:    tra i 5° ed i 30° C
- Resistenza alla luce:    elevata
- Resistenza agli acidi:   elevata
- Resistenza agli alcali:    buona
- Contenuto massimo VOC:   esente 
     (il prodotto non è considerato pericoloso per la salute e per l’ambiente, 
     non presenta alcuna frase di rischio ed è esente da etichettatura)

AVVERTENZE
Agitare bene prima dell’uso. Per evitare l’indurmento del prodotto, chiudere il �acone con l’apposito tappo e tenere
al riparo da fonti di calore e dal surriscaldamento dovuto ai raggi solari.
Conservare a temperature comprese tra i +5°C e i + 30°C. Il prodotto teme il gelo.
Osservare le consuete misure precauzionali adottate per la manipolazione di prodotti chimici.
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consulta-
re la scheda di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Flaconi da Lt 0,500 - 0,100.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.
Prodotto esente da etichettatura ai sensi direttive CEE 77/728 e 81/916.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2012
Ultimo aggiornamento: 19/09/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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