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COLORTOP®
 
 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Colortop è una pasta colorante  a base di speciali resine ad ampio spettro di compatibilità, che 
conferiscono al prodotto una spiccata resistenza fisica oltra ad una elevatissima stabilità  ai 
raggi UV.  
 
 

CAMPI D'IMPIEGO 
 

Idoneo per colorare: Ultradecor bicomponente o monocomponente, Top-coat, e altri composti 
cementizi della Stone International.  
 
 

  
UTILIZZO 

 
Per colorare Ultadercor bicomponente aggiungere una confezione da kg 0,800  di Colot-top in 
una tanica  da kg 8 di  Polytop.  

 
 

CONFEZIONAMENTO 
 
Confezione da  0,800 kg.  
 
 

CONSERVAZIONE 

 
Conservare  il Color-Top in un luogo sicuro e fresco e di non aprire la confezione  prima 
dell’uso.  Il prodotto ben conservato è di circa 1 anno.  
 

   
PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza. 
Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. 
Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali 
guanti, occhiali e mascherina. 

 
 
QUALITA' 

 
Si certifica che Colortop è prodotto secondo gli standard internazionali, è continuamente 
sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni spedizione; quindi il prodotto è di 

“BUONA QUALITA”. 
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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. 


