
Pag 1 di 2 
3.42 torrecolor.doc 

 

    Colorificio FEDERICO TORRE S.P.A.–16163 GENOVA S. QUIRICO– Via ROMAIRONE, 72 -Tel. 0107264911 – Telefax 0107264948  E-mail: info@colorificiotorre.it 

 

 

SCHEDA TECNICA N. 3.42 

        Edizione 3/Revisione 0 (Gennaio 2008) 

        Criteri per l’informazione tecnica UNI 8757 

TORRECOLOR 

1    Generalità ed indicazioni di impiego 

1.1 Torrecolor (serie O428) 

Idropittura traspirante contenente pigmenti ed extenders idrorepellenti dispersi in resine solubili in acqua. 

Dotata di alto grado di traspirabilità, consente all’umidità interna del muro di traspirare all’esterno, mentre 

impedisce all’umidità esterna di penetrare nel muro. Ha buona resa, sfarinamento controllato, ottima 

applicabilità ed è di facile manutenzione. Per le suddette caratteristiche anche in presenza di forte umidità 

non dà adito a fenomeni di fessurazioni e sfogliamento. 

 

1.3 Indicazioni di impiego 

Per strutture murali di qualsiasi tipo: intonaci a calce, a gesso, vecchi intonaci da ripristinare: 

particolarmente indicata per locali con forte grado di umidità, quali cucine, bagni, nonché soffitti. 

Preparare le superfici rimuovendo polvere, grasso e vecchie pitture non aderenti: non è necessario 

applicare mani di imprimitura a meno che non si tratti di intonaci a gesso per  migliorare l’adesione 

(Fissativo Torre S. T. N° 3.01 o Fissativo "8" S. T. N° 3.09). 

Il ciclo di applicazione prevede l’applicazione di almeno due mani. 

 

2 Caratteristiche di identificazione 

     METODO 

2.1    Tipo di legante        copolimero vinil-versatico 

2.3    Peso specifico   M. TOR 1   kg/l 1,640 ± 0,030 

2.5    Residuo secco in volume     circa 50 %  

2.9    Viscosità: Brookfield RTV  M. TOR 4   cps 16.000 ± 3.000  

         fuso 5 vel. 20  

   

2.13  Colore 

2.13.1 Tinte pronte  bianco  

2.13.2 Tinte riproducibili con il sistema tintometrico  

Torresystem Polivalente  con il Torrecolor Base Bianca nei tagli 

da kg 1,200, da kg. 6,500 e da kg 

24,500, ed il Torrecolor Base Neutra 

nei tagli   da kg 1,070, da kg. 5,700 e 

da kg 16,800 si possono ottenere le 

tinte delle seguenti cartelle: 

- Tinte Edilizia 

- NCS 
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3 Indicazioni per l’applicazione  

3.1.1  Temperatura dell’ambiente  min. +5 °C   max. +40 °C 

3.1.3 Temperatura del supporto min. +5 °C   max. +30 °C 

 

3.3 Modalità di applicazione 

3.3.1 Applicazione a pennello 

3.3.1.2 Tipo di diluente acqua 

3.3.1.3  Diluizione 400 ml/l 

3.3.1.5  Consumo consigliato a mq per strato 100 ml/mq pari a resa 10 mq/l 

 

3.3.2 Applicazione a rullo  

3.3.2.2  Tipo di diluente acqua 

3.3.2.3  Diluizione 400 ml/l 

3.3.2.5  Consumo consigliato a mq per strato come per applicazione a pennello 

 

3.3.3    Applicazione a spruzzo con aria 

3.3.3.2 Pressione all’ugello 3-4 atm. 

3.3.3.3  Diametro dell’ugello 1,5-2 mm. 

3.3.3.4  Tipo di diluente acqua 

3.3.3.5  Diluizione 575 ml/l 

3.3.3.7  Consumo consigliato a mq per strato 100 ml/mq pari a  

  resa pratica 10 mq/l   

 

3.4 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 50% U. R. 

3.4.2 Tempo di essiccazione al tatto 1 h 

3.4.3 Tempo di essiccazione apparente completo  4-6 h 

3.4.4 Tempo di ripresa (sovrapplicazione=intervallo 6-8 h 

  di tempo tra le mani) 

 

4 Indicazioni per l’immagazzinamento 

4.1 Temperatura di conservazione min. +5 °C   max. +40 °C 

4.3  Stabilità nei contenitori originali 18 mesi 

4.4 Tipi di confezioni disponibili lt   2,500 - 5,000 – 14,000 

Le tinte ottenibili con le Basi tintometriche 

sono disponibili in confezioni 

corrispondenti 

 

5 Indicazioni di sicurezza 

5.1 Classificazione di legge del prodotto in relazione alla sua pericolosità: 

      questo preparato è classificato NON  PERICOLOSO ai sensi delle leggi vigenti. 

 

• Per maggiori dettagli riguardanti la pericolosità del prodotto fare riferimento alla relativa Scheda di 

Sicurezza. 
 

 

Si garantisce che i prodotti sono conformi agli standard  qualitativi. Poiché il Colorificio FEDERICO TORRE S.p.A. non ha alcun controllo sulle modalità 

di stoccaggio , uso ed applicazione dei prodotti, declina ogni responsabilità per eventuali risultati insoddisfacenti imputabili a questi fattori.   


