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dati tecnici           07/06 
 
 
IRSA BASIC COLOR 
Colorazione di fondo per vernici a base acquosa “IRSA Platinum”, per vernici IRSA a base di solventi e 
IRSA HP-Oil High-Protection (olio di alta protezione). 
 
 
Campi d’applicazione: IRSA Basic color trova uso negli interni su legni da duri a morbidi chiari (p. es. parquet, 
pavimenti di legno e mobili). Non è adatto per legni esotici ricchi di sostanze vegetali. 
 
Gamma di colori: IRSA Basic Color è disponibile in forma già pronta all’uso nei seguenti colori: incolore, grigio, 
grigio chiaro, grigio scuro, blu, rosso, verde, color noce, giallo, bianco, color cognac, arancione, color quercia. Su 
richiesta sono disponibili anche altre colorazioni. 
 
Importante: prima di iniziare la colorazione di una superficie è consigliato fare una prova su un pezzo di legno 
uguale alla superficie da trattare. Accordate il colore secondo i desideri del cliente. Il legno è un materiale 
naturale di qualità e provenienza differente e può quindi reagire in modo diverso e presentare differenze nella 
colorazione. 
 
Superfici adatte alla colorazione: il legno deve essere asciutto, pulito e libero da olio e resine. 
 
Modo d’uso: 
Scuotere il recipiente o mescolare per bene IRSA Basic Color prima e durante l’uso. Le superfici da colorare 
vanno levigate con carta vetrata di grana 120. Eliminare dalla superficie la polvere di legno. La quantità di 
consumo è dipendente dal grado di assorbimento del legno. Per l’applicazione consigliamo di usare un rullo quale 
IRSA Mohair-Lackrolle ma si può usare benissimo anche un pennello o uno spruzzo. Importante è che IRSA 
Basic Color ancora allo stato bagnato venga strofinato sulla superficie usando una lucidatrice con disci pulitori di 
qualità bianco. È indispensabile fare una mano di prova (quantità di materiale e tempo di reazione influenzano 
direttamente l’intensità della colorazione). Consultateci, saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni riguardanti i 
nostri prodotti. 
Fate attenzione che per il trattamento di grandi superfici, il numero di lotto riportato sul contenitore del prodotto 
sia sempre lo stesso. Qualora un recipiente solo non basti, è consigliato mescolare il contenuto di diversi 
recipienti prima dell’applicazione per ottenere sempre la stessa tonalità. Eseguire sempre una mano di prova 
quando si apre un contenitore nuovo. 
Come si colora e sigilla la quercia con IRSA BASIC COLOR a colori chiari (bianco, grigio, grigio chiaro) e 
vernice a base acquosa e colore resistente alla luce: 
Prima trattare la superficie con IRSA BASIC COLOR (1 volta ca. 120-160 g/m²) e, dopo l’essiccazione di 12 ore, 
dare una mano di IRSA ISO-Primer  (100g/m² ca.). Usare IRSA Platinum Exotic Primer (100g/m² ca.) per qualità 
di legno scure. Dopo altre 12 ore di essiccazione sigillare la superficie con  tre o quattro mani di vernice a base 
acquosa IRSA Platinum 2K 2010 opaca, 2030 semiopaca o con 2055 lucido (consumo complessivo minimo 
360g/m²). Su altri dettagli consultate i dati tecnici dei prodotti IRSA. 
 
Come si diluisce IRSA Basic Color: il prodotto è pronto all’uso. Per schiarire una colorazione si usa il prodotto 
incolore IRSA BASIC COLOR FARBLOS. Secondo il grado di schiarimento può essere ridotta la resistenza alla 
luce. Tutti i colori sono mescolabili tra di loro. 
 
Consumo totale: circa 160 g/m²; 1L= 5-8 m² secondo la qualità e il grado di assorbimento del legno. 
 
Essiccazione: minimo 12 ore a condizioni ambientali normali (+20° C e circa 55 % di umidità). 
 
Mano di fondo e di copertura: 
Dopo la colorazione può essere usata tutta la gamma completa dei vernici IRSA tanto a base acquosa quanto a 
base di solvente (per es. Irsa Holzsiegel 2000 e anche IRSA HP-Oil High Protection). Fondi colorati chiari 
richiedono una copertura resistente alla luce come per esempio: IRSA Platinum 3000 1C, IRSA Platinum 2010 
2C. Se si usa la vernice IRSA Platinum 2030 2C ultramatt (opaca), fare attenzione di usare solo e esclusivamente 
IRSA Platinum Rollgrund come mano di fondo. 
 
Pulizia degli utensili: usare solo acqua calda. 
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Conservazione:  
Contenitori non aperti si conservano ca. 6 mesi, una volta aperti consumare presto. Conservare il prodotto 
protetto dal gelo.  
 
Avvertenza: 
L’uso di altri prodotti fa decadere eventuali garanzie. 
 
Avvertenza: 
Tenere lontano dalla portata dei bambini, durante l’uso ventilare per bene non forzando l’aria, non respirare ne 
ingerire il prodotto. Al contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare con acqua. Non gettare residui di prodotto 
nelle fognature nelle acque ne sulla terra, riciclare adeguatamente i resti del prodotto. 
 
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. In caso 
di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione può provocare vomito: consultare 
immediatamente un medico e mostrargli il contenitori o l'etichetta. Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o 
nei corpi d'acqua. Imballaggi non puliti: smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
 
Conservare fuori della portata dei bambini. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta 
di rifiuti pericolosi o speciali 
 
Attenersi alle consuete misure di precauzione lavorando con prodotti chimici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di 
avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d’idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti 
procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi 
esclusivamente nell’ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una 
nuova “scheda tecnica” la precedente perde la sua validità	


