
inspired by nature

IrisBlendSW

IrisPalette

IrisService

Il nuovo Software 
per il punto vendita

La nostra proposta colore

Il nostro laboratorio 
al servizio dei clienti



IrisPalette

A completamento della nostra offerta, in aggiunta alle proposte 

cromatiche standard o personalizzate già presenti ed in larga 

parte formulate nei nostri sistemi tintometrici, abbiamo lanciato di 

recente la nostra proposta colore:

• IrisPalette 1050 – Selezione per Interni

• IrisPalette 180 – Selezione per Esterni

IrisPalette 1050 – Selezione per Interni

Color Designer Professionisti hanno accuratamente selezionato 1.050 

colori da utilizzare per la colorazione di interni abitativi e li hanno 

disposti in modo armonico per rendere la scelta piacevole e agevole.

I consumatori, così come gli architetti, i designer e gli applicatori 

sono ugualmente a proprio agio nella selezione scorrendo la 

gamma cromatica e seguendo il flusso logico dei colori. 

Le strisce di colori sono disposte cromaticamente per una facile 

selezione dei colori quando vengono aperte a ventaglio. 

Sette colori della stessa famiglia per striscia sono disposti in modo 

da mostrare ogni colore nel modo migliore, con i pastelli ed i colori 

chiari su pastiglie più grandi che scorrono lungo la striscia verso il 

centro in un crescendo di intensità.

Una sezione speciale dedicata ai colori molto chiari si trova 

nella parte anteriore della mazzetta. I colori molto chiari sono 

rappresentati su aree più grandi per una migliore visualizzazione.

IrisPalette 180 – Selezione per Esterni

Una proposta cromatica selezionata in base ai nuovi trend nel mondo 

dei prodotti vernicianti e rivestimenti murali per Esterni. Tutti i colori 

realizzati con pigmenti inorganici si possono utilizzare con silicati, 

silossani e vernici siliconiche anche in ambienti altamente alcalini.

L’utilizzo di coloranti speciali per esterno garantisce l’ottenimento di 

tinte molto brillanti e sature, senza rinunciare alla resistenza alla luce 

ed agli agenti atmosferici richieste per una applicazione in esterno. 

I colori della presente raccolta sono stati realizzati con coloranti a 

base di pigmenti inorganici o con pigmenti ad alte prestazioni e 

testati nel nostro laboratorio per garantirne l’uso in esterni. 

È bene ricordare che la solidità di un colore all’esterno, oltre che dalla 

natura chimica dei coloranti utilizzati dipende da molte altre variabili 

quali il tipo di prodotto verniciante utilizzato, le variabili ambientali, il 

ciclo applicativo, la tipologia del supporto e la sua corretta preparazione, 

l’eventuale presenza di umidità, alcalinità, sali solubili, ecc.

La nostra 
proposta colore



IrisBlendSW

IrisBlendSW è il nuovo software Iris Green per la gestione dei 

tintometri sul punto vendita studiato sulla base della nostra 

ultraventennale esperienza, con più di 400 clienti, in oltre 30 Paesi, 

per andare incontro alle specifiche esigenze di chi opera lungo la 

filiera del colore: dall’operatore del tintometro, al proprietario del 

negozio, fino al produttore di vernici.

La proposta di IrisBlendSW si articola su tre livelli:

• Basic: include tutte le principali funzionalità

• Search: si aggiungono la ricerca del colore e la gestione dei 
colori della concorrenza

• Match: si aggiungono la formulazione ed il collegamento a 
colorimetri e spettrofotometri

Il nuovo software per il punto vendita
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Rapida selezione di prodotto/formula/colore

Visualizzazione del colore

Formule personalizzate

Impostazione e stampa delle etichette

Dati storici e statistiche

Interfaccia utente personalizzata

Aggiornamento selettivo dei database da 
remoto

Lettura e controllo del bar-code

Possibilità di interfacciarsi con la quasi totalità 
dei tintometri

Ricerca del colore più vicino integrata

Gestione dei colori della concorrenza

Formulazione del colore integrata

Collegamento a Colorimetri e Spettrofotometri
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IrisBlendSW si completa con IrisBlendSR, la piattaforma fisica 

o cloud da utilizzare per generare e manutenere, anche in 

automatico da server remoto, i database delle formule. IrisBlendSR 

permette anche la distribuzione ed il monitoraggio delle licenze di 

IrisBlendSW.

Il produttore di vernici trova in IrisBlendSW uno strumento che può 

personalizzare secondo le proprie esigenze e che si interfaccia con i 

software dei principali tintometri in commercio. 



IrisService

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

clienti per ottimizzare la loro proposta colore: 

Fin dalle origini la nostra attenzione è stata su: Innovazione, 

Tecnologia e sul Servizio fornito dal nostro laboratorio. Il nostro 

esperto team tecnico può contare su un laboratorio tra i più 

attrezzati nel settore che ci consente di monitorare tutti i principali 

aspetti Chimico-Fisici collegati alle varie fasi del processo di ricerca, 

sviluppo, produzione e commercializzazione dei nostri prodotti. 

Ci piace essere considerati più Partner che Fornitori ed il nostro 

laboratorio è a disposizione dei nostri Clienti per contribuire a:

• ottimizzare la selezione dei pigmenti

• migliorare le compatibilità tra coloranti e prodotti vernicianti

• caratterizzare i prodotti 

• costruire il database delle formule

L’obiettivo è ottenere lo stesso colore nelle diverse linee di 

prodotto minimizzando il costo formula e ottimizzando le 

caratteristiche del prodotto verniciante: copertura, resa, tempo di 

essiccazione, livello di gloss, durezza del film, resistenza alla luce, 

resistenza agli agenti atmosferici.

Il nostro laboratorio è attrezzato con i sistemi di Color-Matching, 

più presenti sul mercato, così da potersi adattare ai sistemi in uso 

presso i nostri clienti.

Iris Green dispone di un Ufficio Regolatorio per garantire la 

conformità rispetto ai vari mercati e mantenere un aggiornamento 

costante sui requisiti normativi in continua evoluzione. Il 

cliente è al centro di ogni nostro sforzo: tecnico, commerciale, 

logistico, normativo. Tutti i nostri pigmenti sono registrati REACH, 

direttamente o tramite i nostri fornitori.

In aggiunta ai nostri prodotti standard siamo spesso chiamati a 

sviluppare prodotti personalizzati e controtipi per migliorare i 

sistemi tintometrici dei nostri clienti. Negli ultimi 15 anni il nostro 

laboratorio ha sviluppato, nelle diverse linee, più di 500 referenze 

personalizzate.

Il nostro laboratorio 
al servizio dei Clienti

Creare valore attraverso il colore



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

IrisService

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.

Il nostro laboratorio 
al servizio dei Clienti


