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Il Sistema Tintometrico Solas.
Il Sistema Tintometricop Solas permette di ottenere le tinte con tre diversi sistemi di dosaggio dei colori:

1. PESO Con l’uso di una bilancia di precisione. Adatto per un uso professionale.

2. VOLUME Con la siringa dosatrice fornita da Solas. Ottimo sia per il fai-da-te che per un uso professionale.

3. FLACONI Le tinte con questo simbolo         sono ottenibili aggiungendo all’idropittura una o più confezioni 

intere di colorante, come indicato nella tabella allegata. Particolarmente adatto per il fai-da-te.

Le confezioni dei coloranti Solas sono da 0,100 lt, 0,200 lt, 0,800 lt e su richiesta da 3 lt.

Tutte le idropitture Solas necessarie per ottenere le tinte di questa cartella, sono state arricchite di una base neutra

pertanto vengono prodotte come Bianca o Neutra, in confezioni da 3,5 lt e da 14 lt .
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Come si legge la cartella 
colori Solas.
Sotto ogni colore sono riportate le seguenti informazioni:

Ottenuto da Idropittura Base Bianca

Ottenuto da Idropittura Base Neutra

Codice colore (di 4 cifre)

Solo per interni (o per esterni coperti)

Grado di copertura basso (3 mani di pittura consigliate)

Colore ottenibile con confezioni di colorante intere (sistema a flaconi)

Vista l'elevata quantità di base colorante occorrente 

si consiglia di valutare preventivamente i costi.



Colori veri, 
secondo natura.
Le materie prime sono state selezionate secondo gli abituali criteri di Solas solo tra le migliori sostanze minerali 

e vegetali, questo garantisce oltre alla totale naturalità e atossicità del prodotto anche una stabilità cromatica 

nel tempo, una resistenza agli acidi, agli alcali e agli UV, la migliore oggi ottenibile. 

La mancanza di tinte quali il rosso vivo e l’arancio brillante in questa cartella colori è dovuta al fatto che allo stato

attuale della ricerca e della normativa non è possibile reperire dei pigmenti naturali, non petrolchimici 

e non nocivi o tossici delle suddette tinte.

I coloranti del Sistema Tintometrico Solas sono tutti rinnovati e preparati con nuove tecnologie 

al fine di ottenere massima disperdibilità, assenza di rib-out, ottimale micronizzazione dei pigmenti 

e un’ottima sospensione del colore. Questo conferisce ai colori un alto livello tecnico 

ed estetico per una eccellente brillantezza e resa cromatica.



0055N 0061N 0075B

0065N0026N0025N

0135B0120N0115N

0125B0005B0045N

0115B0110B0105B

0065B0060B0105N

0225B0020N0015N
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0080B 0085B 0045B

0086B0090B0120B

0100B b0145B0140B

0146B b0131B0130B

0285B b0290B0295B

0300B0070B0020B

0255B0260B0015B

0150N0145N0125N
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0040N 0035N 0195B b

0025B0200B b0210B

0190B0205B b0215B b

0080N0191B b0220B b

0280B b0235B0071B

0230B b0265B b0040B

0010B0170B0035B

0050B0165B0130N
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0010N 0005N 0095N

0150B0155B0030B

0100N0160B0185B

0155N0075N0180B

0085N0270B0275B

0140N0245B0250B

0135N ì0240B0251B
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Solas non assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. Questa cartella colori è una rappresentazione
stampata delle tinte e ha il solo scopo di orientare la scelta: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di
stabilire la tinta più corretta. La cartella colori è un documento orientativo, non può essere motivo di contese legali.
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I-23870 Cernusco L.ne (LC) - Via Regina 16
Tel. 039.92.84.687 - Fax 039.99.05.063
www.solasnet.it - e-mail:info@solasnet.it
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Solas: una scelta “responsabile”.
Solas offre realmente un’opportunità di scelta matura e responsabile 

per chi vuole preservare l’ambiente e la salute di chi abita e di chi lavora.

Solas ti offre prodotti per la verniciatura, il trattamento e la protezione 

degli ambienti formulati esclusivamente con materie prime naturali: 

oli vegetali ed essenziali, resine vegetali, cera d’api, terre coloranti, 

ed hanno profumazioni gradevoli e balsamiche 

e assenza di esalazioni tossico-nocive.

Frutto di tecnologie pulite, nella fase di smaltimento si reintegrano 

nel ciclo biologico-vitale della natura dalla quale provengono.

A garanzia di tutto questo, Solas effettua volontariamente su tutte le 

etichette e le schede tecniche la dichiarazione totale delle materie prime.

LINEA MURO

LINEA SMALTI E ANTIRUGGINE

LINEA PARQUET E COTTO

LINEA MOBILI E INFISSI

LINEA TETTI E STRUTTURE IN LEGNO

LINEA MANTENIMENTO

Nella gamma Solas trovate prodotti specifici 

in grado di soddisfare qualunque esigenza di trattamento 

e mantenimento:


