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Gli Additivi Coloranti QUATTROCOLORI sono l’anima di un innovativo 
sistema colorimetrico basato sull’impiego di soli 4 toner (nero più i 
colori primari rosso, giallo, blu) che miscelati tra loro, possono 
formare una gamma pressoché infinita di tinte. Nel catalogo CALCE 

VENEZIANA sono proposte 152 varianti, ciascuna con l’indicazione 
dell’esatta dose dei toner che miscelati insieme al prodotto base, 
permettono di ottenere la tinta scelta.  
Gli additivi coloranti della gamma QUATTROCOLORI sono prodotti 
con ingredienti organici sensibili alla luce, per questo sono indicati 
per colorare i nostri prodotti destinati solo all’uso interno. 

IMPIEGO 

Gli Additivi Coloranti QUATTROCOLORI sono disponibili in diverse 
confezioni complete di un kit di siringhe, contagocce e misurini, che 
ne permette un facile e comodo dosaggio: 
 

SISTEMA COLORIMETRICO 

Col. nero  80 ml, 400 ml, 480 ml;  
Col. blu  80 ml, 400 ml, 480 ml 
Col. rosso 80 ml, 400 ml, 480 ml 
Col. giallo  80 ml, 400 ml, 480 ml 

 
Per una colorazione omogenea del materiale è consigliabile pulire 
bene l’interno del bordo del vaso di prodotto base e diminuire la 
viscosità miscelandolo con trapano ed apposita girante.  
Quindi sarà sufficiente individuare il colore desiderato nel catalogo 
CALCE VENEZIANA, prelevare la quantità di ogni colorante come 
indicato nella ricetta, con l’utilizzo delle siringhe, contagocce o 
misurini in dotazione nel kit e versarla direttamente nel prodotto 
base. Nel catalogo, la formulazione del colore è già suggerita in base 
alle nostre confezioni di prodotto base da colorare; per quantità 
diverse di prodotto, sarà necessario fare le opportune proporzioni.  
Mescolare accuratamente fino ad ottenere un prodotto 
omogeneamente colorato. 
È poi opportuno lasciare riposare per almeno 12 ore prima 
dell’applicazione.  
 
Considerate le diverse caratteristiche granulometriche dei vari 
prodotti a calce e i limiti di stampa, le dosi di colorante riportate 
nelle ricette del catalogo possono offrire una resa leggermente 
differente rispetto all’immagine riprodotta nella gamma colori del 
catalogo stesso. È pertanto opportuna la realizzazione di un 
campione prima di procedere al lavoro in opera. 
Inoltre si tenga presente che le ricette delle tinte proposte a 
catalogo non possono essere impiegate con il nostro prodotto 
“Roma - effetto travertino, beige naturale”, in quanto la base non 
bianca, altera leggermente il risultato. 

 

 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un 
periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. 
La temperatura dell’ambiente di conservazione deve essere 
compresa tra +5 °C e +30 °C. Teme il gelo. 

NORME DI SICUREZZA 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare 
abbondantemente con acqua.  
Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

SMALTIMENTO 

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in 
materia. 
I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio. 
 

DATI TECNICI 

Confezioni 80 ml, 400 ml, 480 ml 

Peso specifico Nero 1,28 kg/l 
Blu 1,30 kg/l 
Rosso 1,25 kg/l 
Giallo 1,23 kg/l 

Aspetto liquido viscoso 

Diluizione pronto all’uso 

Valore pH Nero 6,8 
Blu 8 
Rosso 7,5  
Giallo 8  

 
 


