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CHROMOSTONE CONCENTRATO® 

COLORANTE CONCENTRATO PER PAVIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE 

 

DESCRIZIONE 

 
Il CHROMOSTONE CONCENTRATO® è  un prodotto colorante concentrato composto da 
pigmenti,  da fibre sintetiche ed additivi che aumentano la lavorabilità dell’impasto e 
conferiscono al prodotto finito eccellenti proprietà di durezza e di resistenza agli urti e alle 
fessurazioni nonché una colorazione uniforme.  
Trova largo impiego nella realizzazione di pavimenti con effetto “sasso lavato” arredando e 
personalizzando gli spazi esterni attraverso una molteplice varietà di colori, disegni e finiture.  
 
CHROMOSTONE CONCENTRATO viene utilizzato per la realizzazione di viali, marciapiedi, 
luoghi pubblici, zone a a bassa densità di traffico, aree private, ecc. è disponibile nella versione 
neutra, rossa e gialla. L’utilizzo di questa tecnica di lavorazione inoltre permette la realizzazione 
di pavimentazioni con bassissimi rapporti acqua/cemento. 
 

APPLICAZIONE 
 

CHROMOSTONE CONCENTRATO può essere aggiunto al calcestruzzo direttamente in 
cantiere oppure in centrale di betonaggio.  

Qualora si rimanga  nel range del rapporto acqua/cemento compreso tra 0.45/0.55. il 
CHROMOSTONE CONCENTRATO non necessita l’aggiunta di riduttori di acqua nel 
calcestruzzo  

Prima di procedere alla scarico del calcestruzzo, additivato con CHROMOSTONE 
CONCENTRATO, dalla betoniera si raccomanda di farla girare alla massima velocità per 
almeno 3 minuti, al fine di consentire una perfetta miscelazione ed omogenizzazione del colore.  

Per ottenere l’effetto dell’inerte a vista è necessario disattivare la superifice con i nostri speciali 
disattivanti da scegliere a seconda del tipo di profondità di lavaggio che si vuole ottenere: 
consultare la scheda tecnica del nostro CSK DISATTIVANTE per identificare quello più adatto. 

 

DATI TECNICI 
 
Resa     25 Kg/m3 di calcestruzzo 
 
Esempio di confezionamento di un metro cubo di calcestruzzo: 
 
Inerte 5/15    1200 Kg 
Sabbia 0/2    650 Kg 
Cemento     340 Kg 
CHROMOSTONE CONCENTRATO 25 Kg 
 
Rapporto acqua/cemento 0,5 
 

CONSERVAZIONE 

 
Conservare al chiuso, in luogo asciutto ed al riparo dalla luce e dal gelo. 

 
PRECAUZIONI D'IMPIEGO 

 
Si consiglia di utilizzare idonei DPI come mascherina e guanti. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 
Realizzazione di una pavimentazione architettonica, colorata in massa direttamente in betoniera 
mediante CHROMOSTONE CONCENTRATO, in ragione di due sacchi da  12.5 Kg  di prodotto 
per ogni metro3 di calcestruzzo. Il conglomerato ottenuto sarà posato e staggiato a regola d’arte 
per ottenere la planarità desisderata. Prima dell’indurimento verrà applicato il disattivante del 
colore idone (CSK DISATTIVANTE) da concordare con la DL.  Quando tutto il concglomerato 
sarà indurito si potrà poi procedere al lavaggio con idropulitrice a pressione e a superficie 
asciutta sarà possibile appilcare il protettivo SEALFLOOR 100 della Stone International Srl. 
 
 
 

NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
 
I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in 
laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali 
informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica. 
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla 
data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del 
prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. 
Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali 
danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
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