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PRODOTTO 
COLOR CONVERTER 

CARATTERISTICHE 
COLOR CONVERTER è un prodotto a base acquosa per il trattamento di marmi resistenti agli 
acidi. Esso permette di imprimere alla pietra una colorazione permanente di colore giallo. 
COLOR CONVERTER colora in modo omogeneo, resiste alle intemperie e ai raggi UV. E’ anche 
possibile sabbiare dopo la sua applicazione. 

DATI TECNICI 
Peso specifico  1170 ± 20 g/l (MI 001) 
Colore Marrone, trasparente 
Confezioni 1L 
 

STOCCAGGIO 
Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 
per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 
l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 
Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 
degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 
di sicurezza. 

APPLICAZIONE 
- Prima dell’utilizzo assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, non patinata e resistente agli 

acidi e permeabile. 
- Coprire con del nastro adesivo le superfici che non devono essere trattate. 
- Agitare prima dell'uso e valutare l’effetto del prodotto su una piccola superficie. 
- Per ottenere un effetto più marcato applicare il prodotto tal quale, altrimenti è possibile diluirlo 

con acqua fino ad ottenere l’effetto desiderato. 
- Attenzione! I metalli e tutti i materiali sensibili agli acidi saranno attaccati dal prodotto e dai suoi 

vapori. Evitare quindi il contatto tra COLOR CONVERTER e metalli. 
- Il colore delle superfici trattate cambia durante la reazione da giallo chiaro a marrone giallastro. 
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Applicazione Spugna o spazzola 

 

 

Diluizione Con acqua da 1:1 a 1:10 

 

 

Resa teorica 10-20 m2/l non diluito 

(MI 014) 
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