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IrisBlendU

Da oltre 20 anni la nostra missione è lavorare al fianco dei nostri 

clienti per ottimizzare la loro proposta colore: 

IrisBlendU è la nostra serie di coloranti universali, specifica per 

vernici per edilizia per interni ed esterni, formulata per l’utilizzo in 

tintometri. I nostri coloranti sono privi di leganti, VOC-free, APE-free, 

Formaldeide-free e consentono al prodotto finale di soddisfare le 

più stringenti normative in materia di salute e ambiente.

Le paste coloranti IrisBlendU vengono prodotte secondo rigide 

specifiche per la perfetta riproducibilità di forza colore, tono e 

reologia.

La selezione:

• Modulo Base: riproduce la maggior parte delle tinte per 

interni (in particolare IrisPalette 1050) ed una limitata gamma 

di colori per esterni. Anche in combinazione con il Modulo 

Esterni di IrisBlendW. Adatto per le vernici per il fai-da-te

• Modulo Esterni: selezione di pigmenti per una vasta offerta di 

colori per esterni (in particolare IrisPalette 180). Consigliato 

per: pitture murali e rivestimenti per esterni, silicati, 

silossani, vernici siliconiche e prodotti minerali

• Modulo Legno: ossidi di ferro trasparenti per vernici per legno

• Altre Opzioni: per completare e personalizzare le proposte 

colore

In aggiunta siamo spesso a chiamati a sviluppare prodotti 

personalizzati e controtipi per migliorare sistemi tintometrici in uso. 

Negli ultimi 15 anni abbiamo sviluppato, nelle diverse linee, più di 

500 referenze personalizzate.

Coloranti universali 
per punto vendita

Creare valore attraverso il colore



IrisBlendU inspired by nature

Tinta piena Tinta media Codice Nome Colour Index Pigmento %

MODULO BASE

XUW (*) BIANCO P.W.6 55

XUY (*) GIALLO OSSIDO P.Y.42 50

UY GIALLO P.Y.74 20

UZ ARANCIO P.O.73 30

XUR (*) ROSSO OSSIDO P.R.101 50

UR ROSSO P.R.254 25

UP MAGENTA P.R.122 20

UB BLU P.B.15:3 25

UG VERDE P.G.7 25

UN NERO P.Bk.7 20

MODULO ESTERNI

XUL (*) GIALLO BISMUTO P.Y.184 50

XUO (*) ARANCIO OSSIDO P.R.101 25

XUD ROSSO ESTERNO P.R.168 15

XUB (*) BLU OSSIDO P.B.28 50

XUG (*) VERDE OSSIDO P.G.17 55

XUN (*) NERO OSSIDO P.Bk.11 65

MODULO LEGNO 

XUT (*) GIALLO OSSIDO TR. P.Y.42 30

XUS (*) ROSSO OSSIDO TR. P.R.101 30

ALTRE OPZIONI

UC GIALLO P.Y.3 20

XUH GIALLO ESTERNO P.Y.154 25

UH GIALLO CALDO P.Y.83 20

UO ARANCIO P.O.36 25

UA ARANCIO P.Y.170 30

UE ARANCIO P.O.34 32

UF ROSSO P.R.170 25

UV VIOLETTO P.V.23 15
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I vantaggi:

• set di 26 coloranti: un sistema tintometrico per ogni 

esigenza

• eccellente compatibilità con: idropitture, rivestimenti 

per esterni, pitture minerali, smalti all’acqua, smalti 

alchidici e prodotti per legno all’acqua e a solvente

• moduli misti con coloranti a base acqua ed universali 

insieme

• valorizza le proprietà della vernice: brillantezza, 

durezza, tempo di asciugatura e viscosità

• favorisce elevati livelli di: idrorepellenza, resistenza alla 

luce ed agli agenti atmosferici 

• ottimizza il costo delle formule e migliora la copertura 

anche nei colori più critici 

• migliora i dosaggi e la stabilità nei tintometri: ottima 

reologia delle paste, riduzione dei problemi di 

essiccazione e sedimentazione

I servizi:

• ottimizzazione della selezione dei pigmenti

• miglioramento delle compatibilità tra coloranti e 

prodotti vernicianti

• caratterizzazione dei prodotti e costruzione del 

database delle formule

• ottimizzazione delle formule: copertura, costo, 

resistenza alla luce ed alle intemperie

• adozione delle nostre mazzette:

- IrisPalette 1050 – Selezione per interni

-  IrisPalette 180 – Selezione per esterni

• sviluppo di nuove mazzette e cartelle colori

• adozione del nostro software IrisBlendSW

X = coloranti con codice preceduto da X sono a base di pigmenti altamente resistenti alla luce e 
con eccellente resistenza agli agenti atmosferici
(*) = coloranti con pigmenti inorganici da utilizzare con silicati, silossani e vernici siliconiche 
anche in ambienti altamente alcalini      
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www.iris-green.com

Avvertenze: Le informazioni da noi fornite, pur essendo basate sulle nostre migliori conoscenze, possono avere soltanto carattere indicativo, pertanto esse non comportano alcuna respon-
sabilità da parte nostra. Poiché le prestazioni dei nostri prodotti dipendono anche dagli additivi e dai polimeri utilizzati, raccomandiamo ai clienti di testare la loro idoneità per l’applica-
zione finale. I campioni di colore sono stampati e quindi le tonalità sono a carattere puramente indicativo. La qualità dei nostri prodotti è garantita nelle condizioni generali di vendita.


