
CAMPI DI APPLICAZIONE
Ultratop Color Paste sono paste colorate predisperse 
da aggiungere a Ultratop Loft F e a Ultratop Loft W 
durante la loro preparazione e permettono di ottenere 
innumerevoli varianti cromatiche.

Alcuni esempi di applicazione
Per la colorazione, durante la preparazione di Ultratop 
Loft F e di Ultratop Loft W, nella realizzazione di 
rivestimenti spatolati all’interno di esercizi commerciali, 
ambienti residenziali sia su superfici orizzontali che su 
superfici verticali.

Per la colorazione, durante la preparazione di Ultratop 
Loft F e di Ultratop Loft W, nella realizzazione di 
rivestimenti spatolati all’interno di bar, caffetterie e 
ristoranti, sia su superfici orizzontali che su superfici 
verticali.

Per la colorazione, durante la preparazione di Ultratop 
Loft F e di Ultratop Loft W, nella realizzazione di 
rivestimenti spatolati in spazi wellness, hall di hotel, 
locali per esposizioni.

In tutti i gli ambienti dell’edilizia civile in cui vi sia 
l’esigenza di un rivestimento liscio, mosso e colorato da 
realizzare con Ultratop Loft F e/o con Ultratop Loft W.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le paste colorate Ultratop Color Paste sono formulate 
con pigmenti altamente selezionati ed esenti da solventi, 
secondo una formulazione sviluppata nei laboratori di 
R&S MAPEI.

Ultratop Color Paste, inoltre, si disperdono molto 
facilmente nell’acqua di impasto di Ultratop Loft F  
e/o di Ultratop Loft W e, pur dosate in quantitativi 
minimi, garantiscono un’elevata capacità colorante.

Ultratop Color Paste sono disponibili in 5 colori per 
soddisfare le più svariate esigenze estetiche:
•	giallo
•	 nero
•	 rosso
•	blu
•	marrone.

AVVISI IMPORTANTI
•	Non utilizzare Ultratop Color Paste a temperature 

inferiori a +5°C e superiori a +35°C.

•	Utilizzare Ultratop Color Paste esclusivamente  
per la pigmentazione di Ultratop Loft W e di  
Ultratop Loft F.

•	 Impiegare Ultratop Color Paste nel dosaggio 
massimo del 2% sul peso di Ultratop Loft W e  
di ULtratop Loft F.

•	Disperdere e miscelare Ultratop Color Paste 
esclusivamente nell’acqua d’impasto necessaria alla 
preparazione di Ultratop Loft F e di Ultratop Loft W, 
prima della sua miscelazione.

 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Impiego del prodotto
All’interno di un contenitore pulito e sufficientemente 
capiente disperdere e miscelare Ultratop Color Paste  

Paste colorate per la  
pigmentazione del 
sistema Ultratop Loft
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

®

nell’acqua di impasto prevista per la 
preparazione di Ultratop Loft F e di Ultratop 
Loft W in un dosaggio compreso tra lo 0,1  
ed il 2% sul peso del formulato cementizio,  
a seconda dell’effetto cromatico che si 
intende ottenere.
Procedere quindi all’introduzione ed alla 
miscelazione di Ultratop Loft F e di Ultratop 
Loft W con miscelatore elettrico, a basso 
numero di giri, fino ad ottenere un impasto 
omogeneo, colorato e senza grumi.
Per le specifiche inerenti alla preparazione 
di Ultratop Loft F e di Ultratop Loft W, fare 
riferimento alle relative schede tecniche.

Nota: al fine di valutare meglio l’intensità 
cromatica del prodotto cementizio colorato, 
si consiglia di effettuare preliminarmente dei 
test di prova.

Pulizia
Le attrezzature impiegate per la miscelazione 
di Ultratop Color Paste devono essere 
pulite immediatamente dopo l’utilizzo con 
abbondante acqua corrente.

CONSUMO
Dallo 0,1 al 2% sul peso di Ultratop Loft F  
e di Ultratop Loft W.

CONFEZIONI
Ultratop Color Paste è disponibile in 
barattoli da 1 kg.

IMMAGAZZINAGGIO
18 mesi, se stoccata in condizioni ambientali 
di temperature comprese tra +5°C e +35°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA 
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Ultratop Color Paste non è considerato 
pericoloso ai sensi delle attuali normative 
sulla classificazione delle miscele. Si 
raccomanda di indossare guanti e occhiali 
protettivi e di utilizzare le consuete 
precauzioni per la manipolazione dei prodotti 
chimici.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo 
l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di 
consultare l’ultima versione della Scheda Dati 
Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra 
riportate, pur corrispondendo alla nostra 
migliore esperienza, sono da ritenersi, in 
ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni 
pratiche; pertanto, prima di adoperare il 
prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a 
stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego 
previsto e, comunque, si assume ogni 
responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima  
versione aggiornata della scheda tecnica, 
disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

su richiesta e sul sito Mapei  
www.mapei.it e www.mapei.com
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Color Paste DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: pasta fluida

Colore: giallo, nero, rosso, blu, marrone

Massa volumica (g/cm³): da 1,16 a 1,75 in funzione del colore

Residuo solido (%): dal 35 al 60, in funzione del colore

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
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