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COLORE CODICE 
COLORE

COLORE 
TERMINALE

5 bianco 5

6 bianco 5

71 bianco 5

50 bianco 5

70 testa di moro 72

COLORE CODICE 
COLORE

COLORE 
TERMINALE

40 grigio scuro 40

99 marrone venato 48

48 marrone venato 48

90 testa di moro 72

25 testa di moro 72

11 testa di moro 72

3 testa di moro 72

65 testa di moro 72

53 testa di moro 72

86 verde bottiglia 86

7 testa di moro 72

72 testa di moro 72

Per le oggettive problematiche delle tecniche di stampa i colori riportati in tabella hanno valore puramente indicativo.

NOTE  PER I COLORI:
     Colori Tinta Scura : 40, 25, 11, 3, 65, 53, 86, 72
     Colori  Tinta Legno : 99, 48, 90, 7
     I colori tinta scura  e tinta legno  non sono mai garantiti contro:
            - eventuali curvature o deformazioni, nonostante l’uso di rinforzi e/o dei rullini di rinvio.
            - sbiadimento e perdite di colore.
sbiadimentoeperditedicolore.
     Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito
     Non ci assumiamo responsabilità sull’uniformità dei colori per materiali consegnati in epoche diverse.
     Non esiste una esatta corrispondenza tra i colori disponibili e i colori RAL
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avvolgibili in PVC
tabella colori

  I colori chiari sono consigliati 
per un miglior mantenimento 

delle caratteristiche tecniche del prodotto nel tempo.

CONSIGLIATI

tinte SCURE e tinte LEGNO*

tinte CHIARE

*
*
*

◊ Le tinte legno hanno le venature soggette a variazioni rispetto al campione della cartella colori.
 I colori tinta scura e tinta legno non sono mai garantiti contro:

◊ eventuali curvature o deformazioni, nonostante l’uso di rinforzi e/o dei rullini di rinvio; 
◊ sbiadimento e perdite di colore.
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Per le oggettive problematiche delle tecniche di stampa i colori riportati in tabella hanno valore puramente indicativo.

NOTE  PER I COLORI:
     Colori Tinta Scura : 40, 25, 11, 3, 65, 53, 86, 72
     Colori  Tinta Legno : 99, 48, 90, 7
     I colori tinta scura  e tinta legno  non sono mai garantiti contro:
            - eventuali curvature o deformazioni, nonostante l’uso di rinforzi e/o dei rullini di rinvio.
            - sbiadimento e perdite di colore.
sbiadimentoeperditedicolore.
     Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito
     Non ci assumiamo responsabilità sull’uniformità dei colori per materiali consegnati in epoche diverse.
     Non esiste una esatta corrispondenza tra i colori disponibili e i colori RAL
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*

Non esiste una esatta corrispondenza tra i colori disponibili e i colori RAL. Per le oggettive problematiche delle tecniche di stampa i colori riportati in tabella hanno valore puramente indicativo.  
Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito. Non ci assumiamo responsabilità sull’uniformità dei colori per materiali conse-

gnati in momenti diversi. La ditta si riserva il diritto insindacabile di modificare liberamente la propria produzione in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.


