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Nuova serie tintometrica all’acqua
New water-based tintometric series



IrisBlendW® è la nuova serie di paste coloranti, a base acqua, 
appositamente creata per l’utilizzo in sistemi tintometrici. 

Le concentrazioni delle paste coloranti sono ottimizzate per 
essere impiegate nella colorazione di prodotti vernicianti 
con effetto decorativo.

Possibilità di scelta fra 25 paste coloranti per costruire il 
sistema PERSONALIZZATO che più si adatta ad ogni 
esigenza.

All’interno della gamma delle paste coloranti è possibile 
selezionare pigmenti per esclusivo uso interno e pigmenti 
che possono essere utilizzati indifferentemente per uso 
interno ed esterno (serie X).

Le paste coloranti IrisBlendW® sono VOC e APE FREE e 
soddisfano le ultime normative in materia ambientale.

Il nostro team di tecnici vi assisterà per quanto riguarda:
• selezione dei pigmenti
• caratterizzazione delle pitture e vernici
• costruzione database formulativo
• sviluppo mazzette colori
• personalizzazioni

Le paste coloranti IrisBlendW® vengono prodotte basandosi su 
rigide specifi che di qualità che garantiscono riproducibilità 
di forza colore, tono e reologia.
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Specifi ca per il settore decorativo
Specifi c to the decorative sector

Nuova serie tintometrica all’acqua



New water-based tintometric series

IrisBlendW® is the new series of water-based pigment 
dispersions specifi cally created for tintometric systems.

The concentration of the pigment dispersions have been 
perfected to enable the colouring of varnished products 
with a decorative effect.

There is a choice of 25 pigment dispersions in order to build 
a PERSONALIZED system that can meet all needs.

Inside the range of pigment dispersions it is possible to 
select the pigments exclusively for indoor use and 
pigments which can be used indifferently for indoor or 
outdoor use (series X).

The pigment dispersions IrisBlendW® are VOC and APE free 
and satisfy the latest environmental requirements.

Our team of technicians can assist with regards to:
• the choice of pigments
• the characteristics of the paint or varnish
• building a database
• developing colour charts
• personalized colour choices

The pigment dispersions IrisBlendW® are produced with 
rigid specifi cations for quality that guarantee to 
reproduce colour strenght, shade and rheology. 

X: internal/external useX: internal/external use

Full Shade IrisBlendW® C. I. P. C.  
%

YELLOW YG P.Y.3 45

YELLOW XHG P.Y.154 35

YELLOW XGL P.Y.184 50

YELLOW GB P.Y.74 25

YELLOW GM P.Y.83 40

YELLOW OXIDE XGO P.Y.42 55

YELLOW OXIDE XGA P.Y.42 50

ORANGE OXIDE XBR P.R.101 45

RED OXIDE XRO P.R.101 65

ORANGE GB P.O.5 15

SCARLET XRG P.R.168 15

RED RV P.R.112 30

RED DP P.R.254 40

MAGENTA PK P.R.122 20

VIOLET RR P.V.23 5

COBALT BLUE XLR P.B.28 60

BLUE VS P.B.15:1 10

BLUE SM P.B.15:3 18

GREEN OXIDE XVO P.G.17 60

GREEN GV P.G.7 10

BLACK OXIDE XNO P.Bk.11 55

BLACK BK P.Bk.7 20

WHITE XBO P.W.6 60

YELLOW XGT P.Y.42 30

RED XRT P.R.101 30
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