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COLORANTE LIQUIDO PER  MAXPATCH ® 
E MALTE CEMENTIZIE IN GENERALE 

 
 
DESCRIZIONE 
 
MAXPATCH®  DECOR é un colorante liquido a 
base d’ acqua specifico per la colorazione di 
MAXPATCH®  e, idoneo anche per malte a base di 
cemento. 
 
 
PROPRIETÀ 
 
- Colorante chimicamente stabile ed inerte, a a 

base alcalina. 
- Stabile nei confronti di luce ultravioletta e 

inalterabile nei confronti delle intemperie, 
adatto per uso in esterni. 

- Facile e rapido da dosare, miscelare e 
disperdere nella malta fresca.  

- Alta capacità di pigmentazione. 
- Prodotto a base d’ acqua, non infiammabile, e 

inodore. 
 
 
UTILIZZO: 
 
Preparazione della miscela 
Prima dell’ utilizzo agitare e mescolare il liquido con 
l’aiuto di una spatola pulita. In seguito, versare la 
quantità richiesta di MAXPATCH®  DECOR, sulla 
malta fresca MAXPATCH®  già preparata in 
precedenza, e miscelare mediante trapano elettrico 
a bassa rotazione (300-400 rpm massimo), dotato 
di apposita elica da miscelazione, fino ad ottenere 
un prodotto omogeneo per aspetto e colore. 
 
Applicazione  
Consultare le Schede Tecniche del prodotto da 
pigmentare.  
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli strumenti ed utensili di lavoro dovranno 
essere lavati con acqua immediatamente dopo il 
loro impiego. Una volta che il prodotto pigmentato è 
indurito, si potrà rimuovere solo con l’ ausilio di 
mezzi meccanici. 
 
 
 
 
 

 
 
CONSUMO 
 
Il consumo varia in funzione del colore del 
materiale di partenza e del colore desiderato; 
utilizzare i rapporti  di miscela indicate nella Tabella 
I. per avere delle indicazioni. 
 
 
AVVERTENZE 
 
• Per ottenere un’ intensità di colore costante 

negli impasti successivi, mantenere fisso il 
rapporto del colorante rispetto alla malta ed al 
liquido utilizzato per l’ impasto. 

• E’ possibile utilizzare rapporti diversi con il 
colorante, realizzando quindi prove di colore fino  
ad ottenere gli impasti definitivi. 

• La intensità del colore (a parità di quantità di  
colorante utilizzato) é maggiore quando si 
utilizzano cementi bianchi. 

• Per ogni tipo di applicazione che non sia 
specificata nella presente Scheda Tecnica, e per 
ogni tipo di informazione aggiuntiva, si prega di 
voler consultare il nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXPATCH® DECOR é disponibile in confezioni 
da 1 kg, in color verde, bianco, giallo, rosso, 
marrone, blu e nero. Altri tipi di colore sono 
disponibili solo su ordinazione.  

 
 

CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nella sua confezione originale chiusa e 
non deteriorata. Stoccare in un luogo fresco, secco 
e protetto dall’ umidità, dalle gelate e dall’ 
esposizione diretta ai raggi del sole, e con 
temperature comprese tra i 5 ed i 30 ºC. 
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MAXPATCH ®DECOR
 

SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXPATCH® DECOR non è un prodotto di natura 
tossica, pur essendo nocivo  nella sua 
composizione. Evitare il contatto con la pelle e con 
gli occhi, così come l’ inalazione. Utilizzare guanti e 
occhiali di sicurezza mentre si utilizza il prodotto. In 
caso di contatto con la pelle, lavare la zona 
interessata con acqua e sapone. In caso di contatto 
con gli occhi, lavare con abbondante acqua pulita, 
senza sfregare. Se la  irritazione dovesse 

persistere, rivolgersi al centro medico. 
 
Per ogni informazione consultare anche la Scheda 
di Sicurezza di MAXPATCH®  DECOR. 
 
Lo smaltimento del prodotto e del suo imballaggio 
deve essere effettuata rispettando la legislazione 
vigente ed é responsabilità dell’ utilizzatore finale. 
 
 

 
 

Tabella I.- Rapporti di miscela di MAXPATCH® DECOR in funzione del 
prodotto di partenza e del colore desiderato 

 

(1) Il rapporto di miscela può variare in funzione della intensità del colore desiderato e delle caratteristiche della malta.  
Realizzare una prova in-situ per stabilirne il valore esatto. 
(2) Ridurre l’ acqua di impasto, per aumentare la consistenza della malta ottenuta. 
 

GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO® ,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, 
senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a 
meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi ed ai rendimenti sono 
suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al 
cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità 
superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 
versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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Relazione di miscela (1) 
% (in peso) 

 g. di Colorante/Sacco 
25 kg.  

Color e del la malta  risultante  

Descrizione RAL CLASSIC RAL DESIGN  

Su MAXPATCH®   - Bianco - 

- MAXPATCH® DECOR Verde 0,5  
125 Verde Chiaro Più chiaro del 

6021 
Circa 1408020 

- MAXPATCH® DECOR Giallo 0,1 
25 Avorio --- Circa  0809010 

- MAXPATCH® DECOR  Giallo 0,5  
125 Crema Più chiaro del 

1015 Circa  0909020 

- MAXPATCH® DECOR Rosso 0,5 
125 Rosa 

Più chiaro del 
3015 

Più scuro del 
3608010 

- MAXPATCH® DECOR Rosso 4,0(2) 

1.000 Rosso Più chiaro del 
3015 

Circa  0304040 

- MAXPATCH® DECOR Marrone  0,25 
62,5 Sabbia --- Circa  0408010 

- MAXPATCH® DECOR Blu 2,5 
625 Blu Chiaro --- 

Più chiaro del 
2308010 

- MAXPATCH® DECOR Blu 10(2) 

2.500 Blu Oscuro --- Più scuro del 
2408010 

Su MAXPATCH® - Grigio - 

- MAXPATCH® DECOR Verde 1,5 
375 Verde Scuro Aprox. 6011 Circa  1305020 

- MAXPATCH® DECOR Bianco 0,5 
125 

Grigio Perla Più chiaro del 
7044 

Circa  1008005 

- MAXPATCH® DECOR Nero 0,5 
125 Nero Circa 9004 Circa  0002500 
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