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OILPAST  
Pasta colorata a base olio 
✓ Compatibili con tutti i sistemi a base olio tradizionale Carver  

Cod. SO8400    
Paste colorate concentrate a base olio utilizzabili per colorare o modificare tutti i prodotti 
a base “olio tradizionale” Carver. Le paste OILPAST  possono essere addizionate a: 
PRIMOL TURBO, GREENOL PLUS, EXTEROL 050, POLICARVER. 
I vari OILPAST colorati sono miscibili tra loro per ottenere le tonalità di colore desiderate 
e sono disponibili nelle versioni bianco, giallo, rosso, nero, blu, magenta e terra ombra. 

APPLICAZIONE 
Mescolare bene la pasta in modo da renderla uniforme e priva di eventuali sedimenti di colore, aggiungerla al prodotto 
che si desidera colorare e mescolare accuratamente fino a ottenere una soluzione omogenea esente da corpo di fondo.  
Successivamente procedere all’applicazione seguendo le modalità applicative del prodotto cui è stato aggiunto OILPAST. 
Nei cicli in cui si utilizza OILPAST BIANCO, si consiglia di additivare leggermente anche le mani degli oli di finitura 
utilizzati per smorzare eventuali effetti ingiallenti. 

AVVERTENZE 
• È indispensabile acclimatare e di utilizzare il prodotto a una temperatura ambiente superiore ai +15°C. 
• Il prodotto utilizzato da solo non asciuga. È consentito solo l’utilizzo in taglio su prodotti essiccanti. 
• L’aggiunta di OILPAST potrebbe allungare i tempi di essicazione del prodotto ottenuto rispetto alla base neutra. 
• I colori delle paste sono indicativi. La colorazione del legno che si ottiene dipende dal tipo e dalla struttura del legno 

stesso e potrebbe variare col tempo in relazione a fattori esterni. 
• L’aggiunta massima di OILPAST a una qualsiasi base non deve superare il 20% sul totale (nel caso di aggiunta di più 

OILPAST colorati la soglia del 20% va calcolata sommando tutte le percentuali di aggiunta dei vari colori). 
• Dopo l’uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati dai prodotti devono essere immersi in acqua 

prima di essere gettati, al fine di evitare fenomeni di autocombustione. 

DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 
Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto. 

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si 
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Aspetto Pasta tixotropica colorata

Aggiunta percentuale massima 20%

Eventuale diluizione DILUENTE LINOLUX

Pulizia degli attrezzi           DILUENTE LAVAGGIO  
DILUENTE LINOLUX
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