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ARCOCEM

ARCOCEM® BASIC è una gamma di pigmenti in pasta in dispersione acquosa 
che permettono di ottenere tutti i colori disponibili nella tabella dei colori 
Topciment®. 

È usato in una vasta gamma di applicazioni come: vernici, artigianato, 
artigianato, rivestimenti, materiali da costruzione.
COLORI DISPONIBILI: Amarillo, Amarillo Limón, Amarillo Vainilla, Azul, 
Blanco, Magenta, Naranja, Negro, Negro de humo, Rojo, Rojo Intenso*, Verde.
*All’aperto l’intensità del colore può diminuire.

Proprietà

• Alta resistenza agli alcali.
• Alta stabilità all’esterno.
• Alta stabilità del colore.
• Compatibile con i sistemi acquosi

Applicazione

Prodotto pronto all’uso, agitare prima dell’uso. Nessuna diluizione richiesta.
ARCOCEM® BASIC è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni come:
• Pitture, vernici, smalti, lasur a base d’acqua.
• Artigianato, artigianato
• Rivestimenti, intonaci, gesso, microcemento, cemento stampato.
• Nei nostri sistemi: STTANDARD, UNLIMITTED, EVOLUTTION, EFECTTO, 

COVERCEM®, SEALCEM®, INDUSTTRIAL.

Appositamente progettato per resistere agli alcali e alla luce del sole.

Dati tecnici

• Colori:

BLANCO NEGRO NEGRO
DE HUMO AZUL MAGENTA VERDE

ROJO ROJO-NARANJA ROJO
INTENSO NARANJA AMARILLO AMARILLO

LIMÓN
AMARILLO 
VAINILLA

I colori mostrati sono simulazioni digitali dei colori Topciment®.

• Densità (g/cm³) 2 ± 1
• Viscosità (L3, 20 rpm) 5000 ± 3000mPa•s

ARCOCEM® BASIC
Paste di pigmento
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Rendimento

A seconda del colore della dose da realizzare.

Precauzioni speciali

Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere il coperchio dopo ogni uso.
Non adatto a sistemi a solvente o al 100% di solidi. In caso di contatto con la pelle lavare 
con acqua e sapone.

Non usare mai solventi o diluenti. Non ingerire. In caso di ingestione non indurre il 
vomito e consultare immediatamente un medico.

Si raccomandano le seguenti misure:
• Occhiali di protezione per evitare schizzi.
• Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo la legislazione vigente. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Presentazione

È presentato in contenitori da 0,5 e 1 litro.

Condizioni di conservazione

Il prodotto deve essere conservato nel suo imballaggio originale chiuso e protetto dalle 
intemperie a temperature comprese tra 10ºC e 30ºC, in un luogo asciutto e ben ventilato, 
lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla 
data di fabbricazione, correttamente conservato.

Il prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver 
prima ricevuto un’istruzione scritta sul suo utilizzo. È sempre la responsabilità 
dell’utente di prendere le misure appropriate per rispettare i requisiti stabiliti dalla 
legislazione. Le seguenti schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del 
professionista.
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