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 Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest  
green building and performance measures 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione / Description 

TEPOX   
 

Tempo di Stoccaggio / Shelf life 
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole 
viene garantito 12 mesi. 
 
The products will last at least 12 months in the normal condition between 18-25°c, kept away from source of heat, humidity and sun light. 
 
Misure di sicurezza / Safety rules 
Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti. 
 
Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums. 

 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono 
essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È 
obbligo del cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. 
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can 
be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is 
obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country. 

La pasta TEPOX è il prodotto che viene utilizzato per colorare i prodotti epossidici tutti i tipi. Si presenta come una pasta soffice 
colorata ed omogenea. Si mescola molto bene a tutte le resine e i mastici per permettere una facile colorazione dello stesso. La cartella 
colori è cosi composta : bianco, nero, verde, rosso, marron, giallo, botticino. A richiesta vengono forniti colori particolari.  
 
TEPOX is a colouring paste for all the epoxy resins and epoxy mastics. The product is a soft paste very easy to mix with the different 
glues. The colours available are the following : white, black, green, yellow, brown, red, botticino. Under request we may supply a 
specific colour.  
 

Data tecnici / Technical Data 
• Aspetto / aspect    pasta colorata /coloured paste  
• Densità / density    1,3-1,6 kg/lt 
• Viscosità a 25°C / viscosity at 25°C  pasta / paste (40000-60000 cps) 
• Dosage in %    max 2-3 

 
 

Istruzioni d’uso / Instructions for use 

Aggiungere al mastice/resine il colore o colori per ottenere la 
tinta desiderata. Mescolare molto bene. È possibile aggiungere 
più colori.  
Importante non eccedere la massima quantità consigliata il 2-
3% in peso. Nel caso di % maggiori al 3 suggeriamo di 
ricalcolare la % dell’indurente per ottenere la catalisi in modo 
corretto 
Un eccesso di colori può alterare le qualità del mastice. 
Chiudere i contenitori dopo l’uso. Conservare in 
contenitori originali. Conservare lontano dalla luce e 
dal sole.  
 
Add the TEPOX to the glue/RESIN to reach the right hue. It is 
possible to add different colours to achieve the hue desired. It 
is important do not exceed the maximum quantity 2-3% in 
weight. In case you exceed the 3 % we suggest to ricalculate 
the % of hardener to reach the proper cure of the epoxy resin. 
An excess of colour may waste the quality of the glue. 
Keep the tins closed after usage. Keep the colours on 
the originals tins/cans. keep the away from the rays 
sun.  
 


