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CARATTERISTICHE

q Di facile uso, i pigmenti coloranti  Up Grade si 
distinguono sia per l'intensità di colore che per la 
loro stabilità.

q Accuratamente selezionati per la loro non 
tossicità e durata nel tempo, modificano 
permanentemente la superficie dei materiali 
lapidei trattati, utilizzati in combinazione con New 
Microkem DC8.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Up Grade  disponibili nei colori rosso, nero, blu, verde, 
giallo, arancio, e bruno, grazie alle loro caratteristiche e a 
quel le del  New Microkem Dc8, t rasformano 
permanentemente   la   brillantezza e la   tonalitá delle 
supercifici trattate, migliorando la qualita dei materiali 
lapidei.

MODO D'USO

q Up Grade deve essere aggiunto al New 
Microkem DC8, nella quantità stabilita con prove 
effettuate su campioni del  materiale lapideo da 
trattare. Miscelare fino a completa dissoluzione 
del pigmento.

q Per l’ applicazione seguire le istruzioni indicate 
nella scheda tecnica del New Microkem Dc8

AVVERTENZE

Il giallo aiuta ad incrementare la luminosità dei materiali, 
per  questo  si consiglia  di  utilizzarlo comunque   in  tutti  i 

 materiali scuri, in piccolissime quantitá.

Il rosso è un tono molto forte e va utilizzato con discrezione 
perché può infondere al materiale un aspetto innaturale.Si 
consiglia di utilizzare sempre piú di un colore, non solo il 
dominante.

Esempi:

Verde Savanah = ¾ di verde ¼ di nero, qualche granello di 
arancio.
Zimbabwe Black =  ¾ di nero ¼ di bruno.
Blue Pearl = ¾ di blu ¼ di nero, qualche granello di arancio.

I pigmenti coloranti Up Grade possono essere utilizzati 
anche con il prodotto Microbrill. 

Per intensificare il colore del granito Rosa Porriño si 
consiglia l’ utilizzo dell’ Up Grade arancio mescolato al 
prodotto Microbril.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Up Grade è un prodotto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i  rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda 
di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Up Grade chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, 
conservato  a una temperatura tra i 5 e i 30 ºC lontano da 
fonti di calore, umiditá  e protetto dalla luce solare diretta,  
ha una durata di 36 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro

pigmenti coloranti per New Microkem Dc8
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