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Scheda Tecnica
 

Colori  07 giallo oro 08 amaranto  13 bianco 

 14 bleu notte 25 rosso  56 ciliegio 

 69 arancio 72 nero  76 wengè 

 84 noce brennero 87 noce antico  88 bruno noce 

 90 mogano 92 noce  93 noce chiaro 

 96 palissandro S4 giallo   S6 bleu elba 

 S8 verde 

  

Settore d'impiego  Parti piane, antine, profili, tornito 

 

Caratteristiche tecniche 

Peso specifico medio (kg/lt): XM8000/XX 0,960 ± 0,030 

 XM8000/13 1,820 ± 0,030 

 

Residuo secco medio (%): XM8000/XX 8,5 

 XM8000/13 73 ± 2 

 

Resistenza alla luce: buona per interni, insufficiente per esterni. 

Sovraverniciabilità: vernici nitro, poliuretaniche, prodotti UV, poliesteri (solo con isolante) 

Scadenza ( mesi ): 12 

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell’uso ogni forma di 
deposito o sedimento eventualmente formatosi. 

Caratteristiche generali 

• Diluibilità con acetone e con acqua. Nei colori S4-S6-S8 la S indica diluibilità  solo con solvente  

• Rapidità di essiccazione 

• Buona concentrazione 

• Applicabilità a spruzzo e rullo 

• Essiccazione possibile in forno o con lampade IR 

XM8000/XX  
COLORANTI  A SOLVENTE 
  
 
Annulla e sostituisce la precedente versione datata  16/05/06                                        DATA 28/03/12 VS/rl 
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Possibili applicazioni 

PISTOLE PUNTATE MANUALI E OSCILLANTI  

La diluizione consigliata va da 1:2 a 1:10 (1 kg di XM8000/XX: 10 kg di diluente). I diluenti utilizzabili sono DX1131/00, 
DX0986/00 (più lento) e acqua, possono venire utilizzati dei veicoli tipo AX2004/00 al 5-10% sulla tinta diluita per 
rallentare o per marcare il poro. L'essiccazione va da un minuto con DX1131/00 a 15÷30 minuti a temperatura ambiente 
con DX0986/00. 

PISTOLE ELETTROSTATICHE  

Sconsigliate. 

SPALMATRICE A RULLI  

Introdurre il veicolo XR5015/00 da 10% al 30% . Diluire eventualmente con DX0982/00 o DX0983/00. 

A PENNELLO O A STRACCIO  

Diluire con DX0982/00 oppure con acqua, in entrambi i casi l'essiccazione è lenta e richiede aria calda. 

AD IMMERSIONE 

Diluire con DX0982/00 oppure con acqua, in entrambi i casi l'essiccazione è lenta e richiede aria calda. Non tutti i legni si 
prestano a questo tipo di applicazione, occorre fare una prova. 

 

AVVERTENZE 

Disperdere eventuale fondo agitando la confezione. 

Gli XM8000/XX possono essere introdotti in alcune vernici o utilizzati per sfumature: verificarne prima il risultato. 

Spessori eccessivi di colorante, in particolare il bianco, possono creare problemi di ancoraggio, evitare quindi di usare 
tali coloranti per laccare. 

 

 

 

Avvertenze per utilizzare il bianco XM8000/13 
 
Diluenti : si può diluire con acqua per ottenere delle tinte all’acqua. Quando si diluisce con Acetone, DX1131/00, 
DX0986/00, DX0982/00, DX0983/00 è importante aggiungere il diluente a filo e sotto agitazione. Tutti gli altri diluenti non 
si possono usare. 
 
Veicoli:  normalmente non necessita di veicolo, eventualmente si può usare AX2004/00.  
Tutti gli altri veicoli per i prodotti a solvente non sono compatibili. 


