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Tintometria

Dalle sfumature di grigio alle tinte accese, le tonalità di colori per le pareti 

sono davvero moltissime. Come vengono messe in tinta le pitture prima di 

arrivare ad essere applicate?

Il sistema più utilizzato oggigiorno è la tintometria, che permette di 

riprodurre i colori esattamente come si desiderano. 

La tintometria, introdotta negli anni '50 negli Stati Uniti, si consolida e si 

diffonde a partire dagli anni '70. Con essa cambia radicalmente la tecnica di 

realizzazione dei colori. I primi strumenti, che hanno segnato un’evoluzione 

nella formulazione del colore, erano manuali e disponevano di diverse basi 

colorate e di 12 coloranti. Le ricette erano scritte su carta. Con il passare 

degli anni non solo si è affinata la tecnica, ma sono anche aumentate le 

tipologie di prodotti venduti, dagli acrilici ai silossanici, fino ai prodotti per 

interno.

Oggi la tintometria è un servizio (non un prodotto!) rivolto al committente 

perché permette di produrre infinite gradazioni di colore direttamente 

nel punto vendita. Nata con lo scopo di ridurre le scorte a magazzino e 

permettere al colorificio di produrre infinite tonalità, la tintometria si basa 

su ricette calibrate e adeguate al prodotto di destinazione. La formula del 

colore, a sua volta, nasce dalla combinazione di una base e dei coloranti per 

creare le tonalità di tendenza e per rispondere ai gusti personali del cliente.
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Tintometria
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Sistema tintometrico ColorExpress

Sistema tintometrico 
ColorExpress

La tintometria parte da tre presupposti imprescindibili: precisione, 

corrispondenza di tinta e ripetibilità nel tempo. Altrettanto importanti 

sono i due semilavorati da combinare, ossia le basi tintometriche e le 

paste coloranti.

1. Base tintometrica è la pittura o rivestimento a spessore che 

deve essere messo in tinta ed è composto da leganti, additivi, diluenti e 

cariche. Il punto di bianco della base deve essere sempre uguale e nella 

base devono esserci additivi chimici in grado di favorire l’accettazione dei 

coloranti da parte del prodotto. Inoltre il rapporto PVC - Pigment Volume 

Concentration indica la percentuale di cariche e di pigmenti rispetto al 

contenuto secco di legante. Le basi sono calibrate per singolo prodotto: 

dalla "bianca alla trasparente".

2. Paste coloranti composte chimicamente da pigmenti, additivi, 

disperdenti e bagnanti. La scelta dei coloranti determina la proposta del 

colore.

Il controllo continuo di questi due elementi garantisce la qualità del 

prodotto colorato nel tempo.
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ColorExpress propone un sistema all’acqua e un sistema a solvente, 

entrambi pensati per mettere in tinta le diverse famiglie di prodotti 

Caparol presenti sul mercato. Oggi il sistema di coloranti all’acqua è 

più diffuso perché non contiene solventi e plastificanti, vantando anche 

un’emissione ridotta di sostanze nocive: è infatti E.L.F. (Emissions 

Minimiert Loesemittelfrei - Esenti da solventi e poveri di emissioni), ovvero 

ha un indice di COV inferiore ad 1g/L e ben 30 volte inferiore rispetto a 

quanto previsto dalla Normativa Europea.

Dal 2019 i 32 coloranti AmphiTint hanno sostituito definitivamente 

gli omologhi di Caparol, CapaTint e Capalac, mantenendo inalterate 

formulazione, qualità e performance di prodotto, e sono così suddivisi:

• 10 Paste AmphiTint all'ACQUA - 1° gruppo

  Coloranti AmphiTint inorganici, utilizzabili con tutti i prodotti ad 

acqua Caparol. L’utilizzo di questi coloranti conferisce alle pitture 

delle ottime resistenze in esterno. 
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Sistema tintometrico ColorExpress
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• 2 Paste AmphiTint all'ACQUA - 2° gruppo

  Coloranti AmphiTint organici luce-resistenti, da utilizzare prevalentemen-

te con prodotti da esterno che non siano di natura minerale. L’utilizzo di 

questi coloranti conferisce alle pitture una buona resistenza alla luce.

• 8 Paste AmphiTint all'ACQUA - 3° gruppo

  Coloranti AmphiTint organici utilizzati prevalentemente per prodotti 

per interno, non consigliati per esterni.

• 12 Paste AmphiTint a SOLVENTE 

  I coloranti sotto indicati sono utilizzabili con tutti i prodotti a solvente 

Caparol. La loro natura alchidica conferisce agli smalti una perfetta 

coesione con il legante delle basi.
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Il sistema tintometrico ColorExpress si completa di attrezzature e di 

software per la formulazione, dispensazione e miscelazione dei coloranti 

nei semilavorati, ovvero quello che un professionista del colore ha bisogno 

nel proprio centro per soddisfare la clientela e dare un servizio preciso e 

di alta qualità.

In particolare il nuovo software di gestione delle attrezzature Synergy T3, 

in dotazione su tutte le attrezzature ColorExpress a partire dal 2019, sarà 

in grado di offrire:

• Interfaccia user friendly: ovvero un'interfaccia ancora più semplice e  

ancora più intuitiva, la cui consultazione risulti un'esperienza positiva 

per l'utente.

• Flessibilità: possibilità di gestire le ricette dei clienti e personalizzarne 

le condizioni.

• Sistema sempre connesso: quindi sempre aggiornato!

• Dati storici più facili da reperire e gestire: accesso semplificato dello 

storico delle ricette erogate.

• Statistiche dei consumi/colori in realtime: nessuna necessità di 

estrazioni e lunghi tempi di attesa, per ottenere rapidamente tutte le 

informazioni necessarie.
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Sistema tintometrico ColorExpress
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Attrezzature

ColorExpress è il sistema tintometrico di Caparol: più di 3.000 attrezzature 

installate in tutto il mondo, costantemente aggiornate e con una 

disponibilità di colori "infinita". In costante evoluzione, attualmente ha a 

disposizione un database con milioni di formule.

ColorExpress è stato progettato per offrire la più ampia gamma di colori 

da realizzare in tutti i prodotti vernicianti. Garantisce un’elevata qualità 

del prodotto finito (Base + Colorante), come se fosse stato preparato 

nello stabilimento di produzione: ciò significa che le formulazioni inserite 

a sistema seguono sostanzialmente lo stesso percorso di produzione dei 

colorati di fabbrica, garantendo massima stabilità e prestazione.

L’offerta degli ergonomici impianti ColorExpress si suddivide in:

• Impianti tintometrici      

Con l’alta tecnologia di dosaggio, è possibile offrire soluzioni 

cromatiche personalizzate.

• Impianti di miscelazione      

Sofisticati sistemi di miscelazione forniscono una distribuzione uniforme 

dei pigmenti in prodotti colorati, garantendo un risultato ottimale.

• Strumenti di misurazione del colore     

I sistemi di misurazione del Colore ColorExpress riconoscono le 

nuance prese a campione e sono in grado di fornire la più adeguata 

ricetta ColorExpress in pochi secondi.

Attrezzature
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Prima L20 Dromont

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Dispensatore volumetrico 
simultaneo per sistema 
AmphiTint ad acqua

Altezza:      1200 mm

Larghezza: 1660 mm

Profondità:   790 mm

Peso:            350 kg

• Dispensazione volumetrica simultanea
•  20 canestri: 4 da 3 L - 12 da 6 L - 4 

da 10 L 
• Pompe a pistone
• Portata 0,5 L/min
• Elevatore automatico
• Agitazione indipendente
• Ricircolo per tutti i coloranti
•  Chiusura automatica per umidificazione 

ugelli
• Rulliere laterali
•  Alimentazione: 220-240 V che abbia 

una protezione magnetotermica 
differenziale (30 mA) da 16 A
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Attrezzature | Impianti tintometrici  

HA680-32 Fast & Fluid Management

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Dispensatore automatico 
sequenziale per sistema 
AmphiTint ad acqua e a 
solvente

Altezza:      1510 mm

Larghezza:  1250 mm

Profondità:  1150 mm

Peso:             396 kg

• Dispensazione automatica sequenziale
•  32 canestri: 14 da 6 L - 13 da 3 L - 5 

da 10 L
•  Pompe a pistone da 100 ml con 

tecnologia “Zerospurgo”
• Portata 1/min
• Sistema di pulizia automatico
• Elevatore automatico
• Maggiore velocità di erogazione
•  Alimentazione: 220-240 V che abbia 

una protezione magnetotermica 
differenziale (30 mA) da 16A

(Nuova generazione della HA 650)
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Compacta-32 Dromont

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Dispensatore automatico 
simultaneo per sistema 
AmphiTint ad acqua e a 
solvente

Altezza:      1200 mm

Larghezza:    990 mm

Profondità:  1100 mm

Peso:             280 kg

• Dispensazione automatica simultanea
•  32 canestri: 4 da 5  L - 8 da 3 L - 20 

da 2 L
• Pompe a pistone da 100 ml 
• Portata 0,3 L/min
•  Testa di dosaggio con tappo 

umidificatore
• Elevatore automatico
•  Alimentazione: 220-240 V che abbia 

una protezione magnetotermica 
differenziale (30 mA) da 16 A
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Attrezzature | Impianti tintometrici  

HA480-32 Fast & Fluid Management

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Dispensatore automatico 
sequenziale per sistema 
AmphiTint ad acqua e a 
solvente

Altezza:       1710 mm

Larghezza:    960 mm

Profondità:    880 mm

Peso:             224 kg

• Dispensazione automatica sequenziale
•  32 canestri: 4 da 6 L – 20 da 3 L – 8 

da 2 L
•  Pompe a pistone da 100 ml con 

tecnologia “Zerospurgo”
• Portata 1/min
• Sistema di pulizia automatico
• Elevatore automatico
•  Alimentazione: 220-240 V che abbia 

una protezione magnetotermica 
differenziale (30 mA) da 16 A

(Nuova generazione della HA 450)
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HA480-20 Fast & Fluid Management

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Dispensatore automatico 
sequenziale per sistema 
AmphiTint ad acqua

Altezza:       1510 mm

Larghezza:    960 mm

Profondità:    880 mm

Peso:             193 kg

• Dispensazione automatica sequenziale
•  20 canestri: 4 da 6 L – 16 da 3 L 
•  Pompe a pistone da 100 ml con 

tecnologia “Zerospurgo”
• Portata 1/min
• Sistema di pulizia automatico
• Elevatore automatico
•  Alimentazione: 220-240 V che abbia 

una protezione magnetotermica 
differenziale (30 mA) da 16 A

(Nuova generazione della HA 450)
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Attrezzature | Impianti tintometrici  
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Autostirrer CABO

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Mescolatore di profondità 
specifico per prodotti 
viscosi

Altezza:          1700 mm

Larghezza:    800 mm

Profondità:    800 mm

Peso:               200 kg

• Specifico per prodotti viscosi
• Svariati cicli di lavoro personalizzabili
• Adatto anche per latte ovali
• Blocco latta automatico
• Albero e spirale con sgancio rapido
• Ingresso latta laterale/frontale
• Utilizzo estremamente semplice
•  Non necessita di manutenzione 

particolare
•  Capacità di carico massimo barattolo: 

50 kg
• Diametro massimo barattolo: 380 mm
• Altezza massima barattolo: 450 mm
•  alimentazione: 220-240 v che abbia una 

protezione magnetotermica  differenziale 
(30 mA) da 16 A
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Attrezzature | Impianti di miscelazione  

BlenderGlos Glos

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Mescolatore di profondità 
specifico per prodotti 
viscosi

Altezza:      1700 mm

Larghezza:    500 mm

Profondità:  1000 mm

Peso:             115 kg

• Specifico per prodotti viscosi
• Svariati cicli di lavoro personalizzabili
•  Blocco latta automatico ad aria 

compressa
•  Frusta di miscelazione con sgancio 

rapido a baionetta
• Ingresso latta frontale
• Apertura porta laterale
• Utilizzo estremamente semplice
•  Non necessita di manutenzione 

particolare
•  Alimentazione: 220-240 v che abbia 

una protezione magnetotermica  
differenziale (30 mA) da 16 A
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Mixspace Automatico CABO

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Mixer automatico biassiale 
a controllo digitale

Altezza:                   1013 mm

Larghezza:    789 mm

Profondità:    790 mm

Peso:               190 kg

•  Mixer automatico biassiale a controllo 
digitale

• Portata massima 40 kg/barattolo
• Altezza minima 50 cm/barattolo
• Diametro massimo 38 cm/barattolo
• Altezza minima 8 cm/barattolo
•  Velocità di mescolazione 

personalizzabile 
•  Alimentazione: 220-240 V che abbia 

una protezione magnetotermica 
differenziale (30 mA) da 16 A
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Attrezzature | Impianti di miscelazione 

Shaker SK350 Fast & Fluid Management

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Shaker automatico Altezza:          1160 mm

Larghezza:    720 mm

Profondità:    610 mm

Peso:             190 kg

• Bassa altezza di caricamento
• Rulliera inserimento latta
• Porta scorrevole interna
• Chiusura automatica dei piatti
• Portata massima 35 kg/barattolo
• Altezza minima 6 cm/barattolo
• Altezza massima 45 cm/barattolo
• Adatto anche per latte ovali
•  3 tempi di velocità di mescolazione 

preinpostati
•  Alimentazione: 220-240 V che abbia 

una protezione magnetotermica 
differenziale (30 mA) da 16 A
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Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Ottimo supporto al 
colorista

Altezza:         220 mm

Larghezza:    190 mm

Profondità:    264 mm

Peso:              5,2 kg

• Compatto robusto affidabile
• Minimo spazio operativo
•  Misure di colore d/8° meccanismo 

spettrale DRS sfera speculare inclusa
• Tempo di misura 2.0 sec.
• Area di misura 4 mm
• Range di misura 0 - 200% riflettanza
• Lampada tungsteno con gas inerte
• Fotodiodi al silicio amplificati per blu
• Interfaccia dati USB 

KIT COLORISTA
L'acquisto di uno spettrofotometro Ci4100, unitamente alla partecipazione al corso R6B in DAW Akademie, 
permette di ricevere in fornitura gratuita il KIT COLORISTA composto da 1 piano lavoro, 1 stendi film, 100 
cartoncini, 1 Mazzetta colori Fassade All Star e 1 Mazzetta colori I colori raccontano.

Spettrofotometro Ci4100 X-RITE
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Attrezzature | Strumenti di misurazione del colore

Colorpen® 3D X-RITE

Modello Dimensioni Caratteristiche Tecniche

Lettore portatile per 
individuare velocemente 
un colore a campione

Portatile •  Lettore portatile per individuare 
velocemente un colore a campione

• Autocalibrazione
•  Collezioni presenti: 100% Italia, 3D 

System Plus, Fassade A1, Caparolcolor, 
Collection 7000, NCS, RAL

•  Cattura fino a 4 colori in una sola 
misurazione

•  Memorizza i campioni tramite data, ora e 
commento vocale

•  Propone sempre un accurato Color 
Match

• Centinaia di misure per ogni ricarica
• Batteria ricaricabile tramite USB
• Aggiornabile tramite Internet 
• Collegamento bluetooth
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Prima L20 
Dromont

HA680-32
Fast & Fluid 

Management

Compacta-32
Dromont

HA480-32 
Fast & Fluid 

Management

HA480-20 
Fast & Fluid 

Management

PRODOTTO DA UTILIZZARE

DAW AmphiTint
acqua

DAW AmphiTint
acqua/solvente

DAW AmphiTint
acqua/solvente

DAW AmphiTint
acqua/solvente

DAW AmphiTint
acqua

ERGONOMIA

CONFIGURAZIONE

20 canestri:
4 da 3 L

12 da 6 L
4 da 10 L

32 canestri:
13 da 3 L
14 da 6 L
5 da 10 L

32 canestri:
8 da 3 L
4 da 5 L

20 da 2 L

32 canestri:
8 da 2 L
4 da 6 L

20 da 3 L

20 canestri:
4 da 6 L

16 da 3 L

DIMENSIONI

1200x1660x790 mm 
(h-l-p)

1510x1250x1150 mm 
(h-l-p)

1200x990x1100 mm 
(h-l-p)

1710x960x880 mm 
(h-l-p)

1510x960x880 mm 
(h-l-p)

PESO

350 kg 396 kg 280 kg 224 kg 193 kg

PRESTAZIONI

PORTATA

0,5 l/min 1 l/min 0,3 l/min 1 l/min 1 l/min

SIMULTANEO

SI NO SI NO NO

SEQUENZIALE

NO SI NO SI SI

DOTAZIONI

PC, monitor, supporto monitor, 
etichettatrice

PC, monitor, supporto monitor, 
etichettatrice

PC, monitor, supporto monitor, 
etichettatrice

PC, monitor, supporto monitor, 
etichettatrice

PC, monitor, supporto monitor, 
etichettatrice

IMPIANTI TINTOMETRICI



KIT FOR YOU
Ogni impianto TINTOMETRICO (Prima L20, HA680-32, Compacta-32, 
HA480-32, HA480-20) è da intendersi dotato di 1 KIT FOR YOU in 
fornitura gratuita, composto da 1 Camice, 1 Aprilatta, 1 Mescolatore, 
4 Nastri di etichette universali, 20 Imbuti per canestri, 10 Portachiavi, 
1 Mazzetta colori 3D System Plus, 1 Mazzetta colori Fassade A1, 1 
Mazzetta colori Fassade All Star.
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Attrezzature | Tabella riepilogativa

Autostirrer
CABO

BlenderGlos
Glos

Mixspace
CABO

Shaker SK350 
Fast & Fluid 

Management

ERGONOMIA

DIMENSIONI

1700x800x800mm 
(h-l-p) 

1700x500x1000 mm 
(h-l-p)

1013x789x790mm 
(h-l-p)

1160x720x610mm 
(h-l-p)

PESO

200 kg 115 kg 190 kg 190 kg

PRESTAZIONI

CHIUSURA

automatica automatica automatica automatica

MESCOLAZIONE

immersione c/girante immersione c/ frusta giroscopica vibrazionale

LATTE

ovali/rotonde ovali/rotonde ovali/rotonde ovali/rotonde

IMPIANTI DI MISCELAZIONE
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Servizi

ColorExpress offre numerosi servizi di assistenza per le attrezzature 

a esso associate, che vengono gestiti in parte attraverso il personale 

della sede di Vermezzo (Mi), in parte grazie a una capillare rete di tecnici 

presenti sul territorio nazionale.

• Contratto post-vendita (24 mesi, estendibile di ulteriori 36 mesi, 

per un totale di 60 mesi): è disponibile un contratto per fornire, in modo 

semplice ed efficace, un servizio completo di assistenza tecnica al fine di 

assicurare ai propri clienti la garanzia di impianti accuratamente monitorati 

e quindi sempre produttivi. La costante supervisione dell’impianto 

tintometrico, le visite programmate, la garanzia di intervento in caso di 

emergenza con tempistiche celeri, sono solo alcuni dei benefici che fanno 

del contratto di manutenzione ColorExpress una garanzia insostituibile 

per il rivenditore evoluto e previdente.

• "Pronto ColorExpress" - Servizio a 360° per le Attrezzature 

Risponde per acquisizione impianti per la rivendita e segnalazioni di 

problemi o guasti.               

Il servizio è attivo: 

- da lunedì a giovedì: 8.30-12.30 | 13.30-16.00 

- venerdì: 8.30-12.30 | 13.30-15.30 

Tel: 02 948552.355  

Email:  informazioni.tintometria@dawitalia.it
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Servizi

• "Pronto Colore" - Servizio a 360° per la Formulazione Colore 

Risponde per richieste di formulazioni personalizzate, campionature colori e 

aggiornamenti formulistici. 

Il servizio è attivo: 

- da lunedì a giovedì: 8.30-12.30 | 13.30-17.30 

- venerdì: 8.30-12.30 | 13.30-15.30 

Tel: 02 948552.503 

Email:  assistenza.labocolore@dawitalia.it
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Formazione

Formazione

DAW Akademie è il polo di formazione e comunicazione di DAW Italia per 

il brand Caparol nato con l’obiettivo di essere un punto di riferimento 

a livello nazionale di conoscenza e cultura da trasmettere a tutti gli 

operatori del settore dell’edilizia.

DAW Akademie propone e divulga cultura tecnica mediante un ampio 

calendario di corsi teorico-pratici per applicatori, imprese, progettisti 

e distributori che include le seguenti tematiche: isolamento termico 

a cappotto, sistemi di pitturazione, sistemi di restauro, tecniche di 

decorazione, corsi di marketing e comunicazione, corsi sul colore e corsi 

di tintometria e spettrofotometria.

Nello specifico propone due corsi di tintometria e fotometria dedicati al 

mondo della rivendita: R6a "TINTOMETRIA E SISTEMA COLORIMETRICO" 

e R6b "SPETTROFOTOMETRIA" con hanno lo scopo di formare l'addetto 

al reparto colori del punto vendita rispettivamente con concetti di base 

di colorimetria e tintometria, e con concetti di base di spettrofotometria.

Segreteria Organizzativa
Largo R. Murjahn, 1
I-20080 Vermezzo (MI)
Tel. +39 02 948552.346/337 
Fax +39 02 948552.545
akademie@dawitalia.it
www.caparol.it



www.caparol.it
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