




IL COLORE CHE VUOI, 
DOVE VUOI, 
QUANDO VUOI

TintoSmart



IL RIVOLUZIONARIO
TINTOMETRO PORTATILE

TintoSmart è un Tintometro Portatile che permette 
di tinteggiare, in maniera pratica e precisa, idropitture, 
smalti murali, smalti acrilici all’acqua per ferro e legno 
e finiture decorative, grazie all’utilizzo di 8 coloranti 
all’acqua voc free da dosare in pochi secondi.

I coloranti devono essere dosati secondo erogazioni 
standardizzate e senza l’ausilio della bilancia. 

È possibile riprodurre sia le tinte contenute nelle 
cartelle colori inserite nel kit, sia le tinte desiderate e 
personalizzate, dando sfogo alla propria creatività.

Per la corretta riproduzione della tinta selezionata dalla 
cartella colore, è necessario seguire un formulario 
tintometrico, cartaceo o digitale, che indica il corretto 
numero di erogazioni per ogni colorante inserito nel 
tintometro.

Il Tintometro Portatile è inserito in un Kit completo 
comprensivo di cartelle colore, formulari e accessori 
necessari per la miscelazione e la personalizzazione 
delle varie tinte.
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Individua il tuo colore preferito o il colore desiderato dal cliente e 
riproduci sul posto la tinta selezionata, evitando spostamenti e 
tempi d’attesa per la preparazione del prodotto.

TintoSmart consente all’applicatore di liberare la fantasia creando 
la propria collezione colori, archiviando il colore del cliente e 
annotando le formule su apposite schede colore da inserire nel 
raccoglitore delle tinte personalizzate o nella sezione personale 
digitale.

RISPARMIA TEMPO

DAI SFOGO ALLA TUA CREATIVITÀ

Le oltre 500 formule colore inserite nel formulario sono 
appositamente sviluppate per garantire la precisione della tinta da 
riprodurre, dopo averla selezionata dalla cartella.

OTTIENI LA MASSIMA PRECISIONE
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I PLUS DI TINTOSMART



COME FUNZIONA TINTOSMART

Il tintometro portatile è stato appositamente progettato e 
brevettato per essere il più efficiente possibile, creando un 
perfetto mix tra la parte estetica e quella funzionale. 

Con pochi e semplici passaggi, è così possibile ottenere un 
risultato professionale e preciso senza eguali, unito ad un 
risparmio in termini di tempo e denaro.

Al fine di utilizzare TintoSmart nel migliore dei modi, è necessario 
seguire veloci step relativi alla procedura di colorazione del 
prodotto verniciante e alle varie possibilità di personalizzazione 
del colore.

L’attività di colorazione prevede la selezione del colore dopo aver 
individuato il prodotto e le quantità da applicare sulle pareti. 

Tramite una semplice consultazione del formulario tintometrico è 
possibile visualizzare la formula necessaria per definire il numero 
di erogazioni per ogni colorante.

LA GENESI DEL COLORE
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3 SEMPLICI STEP

Scegli l’idropittura bianca da tinteggiare tra superlavabili, lavabili, 
traspiranti, smalti murali, smalti acrilici all’acqua per ferro e legno e 
finiture decorative. Le paste coloranti sono formulate per garantire 
una piena compatibilità con le idropitture TintoSmart e con quelle 
di qualsiasi brand presente sul mercato.
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°

°

SELEZIONA IL PRODOTTO

Individua il colore selezionandolo tra le oltre 500 tinte delle 7 cartelle 
colore inserite nel tintometro. Ogni collezione colore fa riferimento 
alle linee di prodotto più utilizzate: superlavabili, lavabili, traspiranti, 
smalti murali e finiture decorative.

2
SCEGLI LA TINTA

Visualizza sul formulario digitale o cartaceo il codice tinta selezionato e 
la formula corrispondente che indica il numero di erogazioni per ogni 
colorante inserito nel tintometro. 
Procedi con il dosaggio dei coloranti, mescola il contenuto con il 
trapano miscelatore inserito nel kit e sei pronto per tinteggiare le pareti!

3
CREA IL COLORE
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Quale prodotto tinteggiare?

1. SELEZIONA IL PRODOTTO

Scegli l’idropittura bianca da tinteggiare tra superlavabili, lavabili, 
traspiranti, smalti murali, smalti acrilici all’acqua per ferro e legno 
e finiture decorative.

I coloranti TintoSmart sono formulati per garantire una piena 
compatibilità con qualsiasi idropittura presente sul mercato, a 
prescindere dal brand di appartenenza. 

Il formulario prevede un sistema di dosaggio e gestione del 
numero di erogazioni applicabile sia per i prodotti TintoSmart, 
che per i prodotti di altri marchi della stessa natura chimica, 
garantendo un importante livello di precisione della tinta 
realizzata nel caso in cui vengano rispettate le procedure di 
dosaggio, diluizione e miscelazione.
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IDROPITTURE LAVABILI DECORATIVI A EFFETTO METALLIZZATO

IDROPITTURE SUPERLAVABILI DECORATIVI A EFFETTO SETOSO

SMALTI ALL’ACQUA PER MURO, FERRO E LEGNO BASI TRASPARENTI PER TINTE RAL

IDROPITTURE TRASPIRANTI DECORATIVI A EFFETTO MATERICO

GAMMA PRODOTTI COLORABILI



Dove scegliere la tinta?

PER IDROPITTURE PER SMALTI MURALI PER DECORATIVI

Per facilitare la selezione della tinta, ogni linea di prodotti è dotata 
di una propria cartella colore. 

Le cartelle colori sono strutturate tramite tinte disposte in tonalità 
secondo gli standard cromatici al fine di offrire una gamma colori 
completa. 

La gamma colori proposta comprende oltre 500 tinte per 
idropitture e smalti murali, 170 tinte per effetti decorativi e 
una selezione di 80 tinte Ral scure e forti ,partendo dalle basi 
trasparenti di superlavabili e smalti, in grado di coprire l’intero 
spettro cromatico .

Nelle cartelle sono inserite, inoltre, sezioni specifiche relative 
sia alle tinte intense e forti, sia alle tinte nuance con tonalità 
chiare e con piacevoli gradazioni in linea con il design d’interno 
contemporaneo.

2. SCEGLI LA TINTA

DECORATIVI A EFFETTO METALLIZZATO

DECORATIVI A EFFETTO SETOSO

BASI TRASPARENTI PER TINTE RAL

DECORATIVI A EFFETTO MATERICO
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TintoSmart

FORMULABOOK FORMURAL

3. CREA IL COLORE

Per riprodurre il colore selezionato, è necessario consultare il 
formulario tintometrico cartaceo o digitale, visualizzabile sul sito 
web www.tintosmart.it o dall’app TintoSmart, al fine di individuare 
la formula di riferimento per ogni codice tinta selezionato dalla 
cartella colore.

Il formulario Tintometrico è stato studiato appositamente per 
permettere all’utilizzatore di consultare in maniera chiara, 
semplice e rapida le diverse combinazioni di coloranti necessarie 
per la creazione delle tinte delle varie collezioni. Utilizzando 
questo metodo analitico, si riduce nettamente il margine d’errore 
fondato su erogazioni estemporanee e incostanti. 

Rispettando le indicazioni presenti nelle varie tabelle in relazione al 
numero di erogazioni di ogni singola pasta colorante, è possibile 
ottenere ogni volta colori sempre precisi e ripetibili nel corso 
del tempo. Le formulazioni prevedono l’utilizzo di al massimo 3 
coloranti per tinta.

Dopo aver individuato la formula, è possibile erogare i coloranti 
all’interno dell’idropittura, premendo sui dispenser delle pompe 
erogatrici. Le classiche procedure di diluizione e miscelazione 
sono regolate dal manuale di istruzioni d’uso e dalla schede 
tecniche di ogni prodotto.

Come individuare la formula ed erogare 
i coloranti?

APP iOS/Android
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I coloranti TintoSmart, in virtù della natura “Resin Free”, si 
distinguono per prestazioni flessibili che gli conferiscono 
un’ottima compatibilità e adattabilità con qualsiasi prodotto 
a base acqua. Sono, inoltre, caratterizzati da stabilità e 
garantiscono una ripetibilità del colore anche a distanza di 
tempo. 

I coloranti TintoSmart sono prodotti con l’ausilio di biocidi 
di ultima generazione, a basso impatto ambientale e 
soprattutto Voc Free, ossia esenti da composti organici 
volatili, da solventi e da sostanze pericolose per la salute 
dell’utilizzatore.

La ricerca di materie prime sempre più performanti, ha 
consentito la realizzazione di coloranti ad alta concentrazione 
di pigmento, al fine di raggiungere anche tonalità di colore 
intense ma con un consumo ridotto di colorante.

I pigmenti utilizzati e meticolosamente ricercati permettono 
la realizzazione di una selezione di tinte destinate all’esterno. 
Il color index e la natura chimica dei pigmenti consentono 
un’elevata resistenza ai raggi uv e alla tenuta cromatica nel 
tempo del colore applicato.

La ricerca mirata e la selezione dei pigmenti utilizzati, 
abbinata all’esperienza formulativa e alla tecnologia di 
produzione, conferiscono alla tinta riprodotta un’elevata 
copertura del supporto e del fondo da tinteggiare evitando 
superfici dissonanti tra aree coperte e scoperte e sfumature 
antiestetiche dovute al risalto del sottofondo.
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COMPATIBILI VOC FREE

AD ALTA CONCENTRAZIONE RESISTENTI ALL’ESTERNO

A ELEVATA COPERTURA

I COLORANTI AD ACQUA

La produzione dei coloranti viene effettuata con macchinari 
tecnologici creati appositamente per ottenere le migliori 
performance di sviluppo del colore.  Le particelle dei 
pigmenti vengono macinate finemente per ovviare a 
sfiammature e smiscelazioni, al fine di ottenere un risultato 
applicativo omogeneo e uniforme. Inoltre, l’innovativo ugello 
con beccuccio morbido e flessibile, non permette essiccazioni 
e incrostazioni di colorante nel tempo.

MACINATI FINEMENTE
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