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IrisECO

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

clienti per ottimizzare la loro proposta colore: 

IrisECO è la nostra serie di dispersioni di pigmenti ad alta 

concentrazione a base acqua per la colorazione in fabbrica. Studiata 

per vernici all’acqua per edilizia, viene utilizzata anche in vernici per 

industria, legno e in svariate altre applicazioni. 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 IrisECO vengono prodotte secondo rigide 

specifiche per la perfetta riproducibilità di forza colore, tono e 

reologia.

Dispersioni di 
pigmenti ad alta 
concentrazione 
a base acqua 
per fabbrica

Creare valore attraverso il colore



IrisECO

La selezione:

• Organici per Interni ed Esterni: coloranti identificati con (*) 

sono adatti per l’uso sia in interni che in esterni, gli altri sono 

esclusivamente per interni

• Inorganici per Interni ed Esterni: tutti adatti per l’uso in 

interni ed esterni e suggeriti per l’uso in silicati, silossani ed in 

vernici siliconiche, anche in ambienti ad elevata alcalinità

• Inorganici Riflettenti Raggi Solari: offrono un TSR elevato 

e contribuiscono a ridurre l’assorbimento di calore nei 

rivestimenti e sistemi per facciate

• Inorganici per Legno: ossidi di ferro trasparenti per vernici per 

legno

In aggiunta siamo spesso 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.

I vantaggi:

• elevata concentrazione, controllo sia a peso che a volume, 

eccellente ripetibilità da lotto a lotto, combinati con un prezzo 

competitivo fanno di IrisECO una soluzione economica e di 

qualità 

• studiato per sistemi per facciata, favorisce elevati livelli di: 

idrorepellenza, resistenza alla luce e agli agenti atmosferici

• set di 45 coloranti per: Pitture e Vernici per Edilizia, per 

Industria e per Legno, Cementi, Pavimenti in Resina, Vetro, 

Inchiostri, Industria conciaria, Tessile, Pittura per bambini, 

Detergenti, Prodotti didattici, Cancelleria, …

• selezione di coloranti ad alto TSR (Riflettanza Solare Totale) per 

ridurre l’assorbimento di calore nei rivestimenti e sistemi per 

facciate

• eccellente copertura dello spazio del colore per preparare in 

fabbrica le stesse tinte che si realizzano sul punto vendita



IrisECO

IrisECOQ

Tinta piena Tinta media Codice Nome Colour Index Pigmento %

PIGMENTI ORGANICI - INTERNI / ESTERNI 

10G GIALLO P.Y.3 45

HG (*) GIALLO ESTERNO P.Y.154 35

2GX-FR GIALLO P.Y.74 47

G GIALLO P.Y.1 50

RP GIALLO CALDO P.Y.65 40

HR GIALLO CALDO P.Y.83 40

WGM GIALLO MEDIO P.Y.83 40

AR ARANCIO P.O.43 25

R ARANCIO P.O.5 50

DH ARANCIO P.O.73 30

G ARANCIO P.O.34 40

GG (*) SCARLATTO P.R.168 40

BS ROSSO P.R.254 40

BB ROSSO P.R.112 50

410-H ROSSO EXTRA P.V.19 30

FB ROSA P.R.122 35

BN VIOLETTO P.V.23 30

FFG BLU  P.B.15:0 45

G BLU P.B.15:3 45

G VERDE P.G.7 50

N NERO P.Bk.7 40

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

IrisECOQ è la nostra linea formulata con materie 

prime e conservanti idonei alla colorazione di 

pitture per bambini, giocattoli ed affini, che devono 

soddisfare i requisiti della Norma EN71 con particolare 

riferimento ai punti 3,7,9,12. La linea IrisECOQ è 

basata su una selezione di prodotti standard e può 

essere personalizzata su richiesta del Cliente. Il Team 

Commerciale e l’Ufficio Regolatorio sono a disposizione 

per gli approfondimenti necessari.

(*) =  coloranti a base di pigmenti altamente resistenti alla luce e con eccellente resistenza agli 
agenti atmosferici       
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Tinta piena Tinta media Codice Nome Colour Index Pigmento %

PIGMENTI INORGANICI - INTERNI / ESTERNI

R BIANCO P.W.6 70

BV GIALLO BISMUTO P.Y.184 60

BTR GIALLO BISMUTO P.Y.184 60

910 GIALLO OSSIDO P.Y.42 60

142N GIALLO OSSIDO P.Y.42 53

49 GIALLO ARANCIO P.Y.42 50

20-H ARANCIO MIX 50

291 BRUNO P.R.101 45

10 ROSSO OSSIDO P.R.101 65

30N ROSSO OSSIDO P.R.101 65

3007 ROSSO OSSIDO P.R.101 60

61 MARRONE MIX 65

GX VERDE OSSIDO P.G.17 72

13 BLU ULTRAMARINO P.B.29 60

4T NERO OSSIDO P.Bk.11 55

3N NERO OSSIDO P.Bk.33 70

PIGMENTI INORGANICI - RIFLETTENTI RAGGI SOLARI

G GIALLO LUCE P.Y.53 60

R GIALLO LUCE P.Br.24 65

5G VERDE LUCE P.G.50 65

G BLU LUCE P.B.36 55

R BLU OSSIDO P.B.28 60

IR NERO RIFLETTENTE P.Br.29 55

PIGMENTI INORGANICI - LEGNO

191 GIALLO OSSIDO TR. P.Y.42 35

281 ROSSO OSSIDO TR. P.R.101 35

Tutti coloranti a base di pigmenti altamente resistenti alla luce e con eccellente resistenza agli 
agenti atmosferici    
Tutti coloranti  da utilizzare con silicati, silossani and vernici siliconiche anche in ambienti 
altamente alcalini



IRIS GREEN srl   
Via F. Frediani, 34
59100 Prato - Italy
Tel. +39 0574 540014 
Fax +39 0574 701399
info@iris-green.com

www.iris-green.com

IrisECO

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.


