
Le basi allumino, a seconda della loro granulometria, 
risulteranno:

              

GIALLI

Alluminio grana fine con flop 
chiaro.

Alluminio grana media.

JK4.0803            
Metallic D.S.

medio

H2M.M003
Aluminium

medium coarse

JK4.0802            
Metallic D.S.

H2M.M004
Aluminium

Alluminio brillante (lentico-
lare) con grana fine e flop 
chiaro.

JK4.0805     
Metallic

H2M.M002
Aluminium

Alluminio grana grossa con 
flop scuro.

JK4.0804
Metallic D.S.

grosso

H2M.M007
Aluminio 

extra coarse

ROSSI-ARANCIO-MARRONI

NERI

Rosso ossido usato principal -
mente nei colori pastello. Con 
tonalità molto forte ed e�etto 
opaco. Nei colori ad e�etto si 
usa in piccole quantità per cre -
are tonalità rosso rame, crea 
un flop rosso e sporca la tinta.

JKO.0022
Oxide red     

H2O.0014    
Oxide red  

Rosso ossido a concentrazio -
ne ridotta, utilizzato principal-
mente per tinteggiare i bianchi 
e colori chiari o quando sono 
necessari piccoli aggiusta -
menti. Si usa nei colori ad 
e�etto per sporcare la tinta e 
creare un flop rosso.

JKO.0023
Reduced 
oxide red   
H2O.0015
Reduced 
oxide red   

Rosso pulito, luminoso con to -
nalità arancio, utilizzato nei co -
lori pastello brillanti.
Si usa nelle tinte ad e�etto per 
avere un flop rosso chiaro.

JKO.0019 Red
H2O.0018
Bright red
JK1. 0502 
Rosso lux 

(solo industria)

Rosso ossido trasparente uti -
lizzato nei colori ad e�etto per 
creare tonalità oro/rame.

JK1.0610          
Rosso ossido
trasparente
H2O.0013

Transparent red

JKO.0002 
Eavy white            

H2O.0002             
Reduced white      

Bianco pulito usato nei pastelli.
Utilizzato anche nei metallizzati 
in piccole quantità per rendere 
il flop più chiaro, in vista frontale 
il colore sarà più sporco/scuro.

Blu brillante utilizzato sia nei co -
lori ad e�etto che nei pastello.
Con tonalità neutra frontalmen-
te e un flop verdastro.

JK1.0402         
Blu alfa

H2O.0028
Blue

Blu con forte tendenza al rosso 
sia in fronte che in flop.   
Usato essenzialmente nei  co -
lori ad e�etto.

JK1.0405            
Blu violetto

H2O.0027
Blue red

Blu semitrasparente, usato nei 
pastelli e metallizzati con tonali-
tà rossa in flop.

JK1.0401         
Blu beta

H2O.0029
Blue diamond

Blu leggermente rosso.
Utilizzato nei pastello e nei 
colori ad e�etto, più pulito e 
meno rosso  della   JK1.0400/
H2O.0030.

JKO.0014       
Ftalo blu

H2O.0031
Deep blue

Blu ftalo intenso con forte to -
nalità rossa, usato sia nei pa -
stelli che nei metallizzati.

JK1.0400        
Blu ftalo FS 63          

H2O.0030
Bright blue

Giallo con tonalità rosso bril -
   ien etnemlapicnirp otasu etnal

colori   pastello.  Piccole quan -
tità vengono usate in alcuni 
metallizzati per regolare il flop 
creando tonalità verde.  
Leggermente più sporca della 
JK1.0159/H2O.0009.

JK1.0156       
Giallo hot       

H2O.0008
Yellow orange

Giallo trasparente pulito con 
tonalità rossa, crea un e�etto 
verde in flop. Usato principal -
mente per colori metallizzati.

JK1.0159         
Giallo arancio

H2O.0009
Hot yellow

Giallo pulito con tonalità verde 
sia in fronte che in flop.
Usato solo nei colori ad e�etto.

JK1.0138          
Giallo lemon

Giallo chiaro utilizzato solo nei 
colori pastello.

JKO.0005         
Cold yellow

Giallo caldo utilizzato solo nei 
colori pastello.

JKO.0006          
Hot yellow

Marrone con tonalità gialla, uti -
lizzato principalmente nei colori 
ad a�etto.

JK1.0601          
Marrone

H2O.0016
Deep maroon

Giallo ossido utilizzato preva -
lentemente nelle tinte pastel-
lo, si usa in piccole quantità 
nei metallizzati per regolare il 
flop. (Crea nel flop un e�etto 
opaco giallo ).                             

JKO.0003          
Oxide yellow    

H2O.0010
Yellow oxide

Giallo trasparente con tonalità 
giallo/verde, usato solo nei co -
lori ad e�etto.

JK1.0110         
Giallo ossido
trasparente
H2O.0012

Trasparent yellow

Giallo brillante esente da piom -
bo, pulito, con tonalità verde. 
Utilizzato soprattutto per colori 
verdi e giallo pastello.
Piccole quantità possono es -
sere usate nei colori ad e�etto 
per creare un leggero flop gial -
lo/verde.

JKO.0007      
Jet yellow      

H2O.0007
Yellow

Giallo ossido a concentrazione 
ridotta, utilizzato principalmen-
te per tinteggiare i bianchi e 
colori chiari o quando sono ne -
cessari piccoli aggiustamenti.
Si usa nei colori ad e�etto per 
sporcare la tinta.

JKO.0004            
Reduced 

oxide yellow  
H2O.0011
Reduced 

oxide yellow  

Rosso magenta con tonalità 
blu, utilizzato prevalentemen-
te nei pastelli.

JK1.0500          
Rosso rubino     

Rosso trasparente con tonalità 
gialla.

H2O.0019          
Vintage red

Arancio esente da piombo, 
utilizzato nei colori pastello ros-
so  brillanti e arancio. Si usa in 
piccole quantità anche nei co -
lori ad e�etto per creare un flop 
arancio.

JK1.0215      
Arancio ecologico

H2O.0017
Bright orange

Arancio esente da piombo, 
usato solo nei colori ad e�etto 
per ravvivare le tonalità rosse.

JK1.0216           
Arancio chiaro     

Arancio esente da piombo, 
utilizzato nei colori pastello per 
ottenere tonalità rosso brillanti 
e arancio.

JKO.0009         
Bright orange    

Magenta con tonalità blu, uti -
    e otteffe da iroloc ien otazzil

pastelli. Con i bianchi e metal -
lizzati/perlati crea tonalità rosa.

JK1.0515           
Rosso scuro       

H2O.0023
Red

Rosso utilizzato nei colori ad 
e�etto e pastelli.
Risulta in flop più chiara rispet -
to alla JK1.0515/H2O.0023.

JK1.0517                
Rosso porpora

H2O.0022
Old red

Rosso semitrasparente usa -
  i erirucs rep etnemlapicnirp ot

colori rosso pastello e ad e�et -
to sia in fronte che in flop.

JKO.0021
Red Violet

H2O.0021
Pompeian red

Rosso magenta con tonalità 
blu, utilizzato prevalentemente 
nei pastelli.

JKO.0020    
Bright red    

H2O.0024
Magenta

Rosso semitrasparente 
utilizzato nei metallizzati e 
nei perlati.                        
Con fiamma più  gialla 
rispetto alla JKO.0021/
H2O.0021. 

JK1.0521        
Rosso land

H2O.0020
Red maroon

Nero tinteggio con tonalità blu, 
usato nelle tinte pastello e ad 
e�etto, non scurisce il flop nei 
metallizzati.

JKO.0026           
Light black                             

H2O.0033                            
Medium black                                

Bianco ad alta concentrazio -
ne usato nei pastelli per una 
migliore copertura. Si utilizza 
anche nei metallizzati in piccole 
quantità per rendere il flop più 
chiaro, in vista  frontale il colore 
sarà più sporco/scuro.

JKO.0001             
Full white             

H2O.0001             
White

Nero con tonalità rossa usato 
nelle tinte pastello e ad e�etto, 
produce un flop scuro.

JK1.0700             
Nero  

H2O.0035                            
Deep black                              

Nero profondo usato nelle tinte 
pastello e ad a�etto.    
Con tonalità gialla, produce un 
flop scuro nei colori ad e�etto.

JKO.0025
Deep black

H2O.0036
Black

Nero a concentrazione ridot -
ta utilizzato principalmente 
per tinteggiare i bianchi e co -
lori chiari o quando sono ne -
cessari piccoli aggiustamen -
ti. Si usa nei colori ad e�etto 
per sporcare la tinta.

JKO.0027
Reduced black

H2O.0034
Reduced black

Perlato viola, vista frontale 
viola, leggermente giallastro 
in flop.

Perlato blu con grana più 
fine rispetto alla JK4.5004/
H2P.P014. Vista frontale 
blu, leggermente giallastro 
e chiaro in flop.

Perlato verde, con vista  fron -
tale verde, leggermente ros -
sastro in flop.

JK4.5008        
Pearl green      

H2P.P004
Pearl green      

Perlato rosso con grana fine. 
In vista frontale rosso con 
flop più scuro rispetto alla 
JK4.5005/H2P.P012.

JK4.5009      
Fine pearl red       

H2P.P011 
Fine pearl russet

Perlato rosso con grana più 
  9005.4KJ alla ottepsir assorg

/H2P.P011.

JK4.5010           
Pearl russet        

red
H2P.P010

Pearl russet

JK4.5006        
Pearl violet

H2P.P013
Pearl violet

JK4.5007       
Fine pearl

blue              

H2P.P015
Fine pearl

blue 

JK4.5001        
Fine pearl 

white
H2P.P002
Fine pearl 

white

Perlato bianco grana fine.
Bianco in fronte, flop più chia -
ro rispetto alla JK4.5002/
H2P.P001.

Perlato bianco con gra -
na grossa. Bianco in fronte, 
flop più scuro rispetto alla 
JK4.5001/H2P.P002.

JK4.5002        
Pearl white     

H2P.P001
Pearl white

Perlato oro con tonalità gialla in 
fronte e bluastra in flop.

JK4.5003      
Pearl gold

H2P.P006
Pearl gold

Perlato blu con grana più 
grossa rispetto alla JK4.5007/
H2P.P015. Vista frontale blu 
con flop leggermente giallo.

JK4.5004    
Pearl blue    

H2P.P014
Pearl blue

Perlato rosso, trasparente in 
vista frontale, leggermente 
verdastro in flop.

JK4.5005    
Pearl red     

H2P.P012   
Pearl red     

Verde brillante con granulo-
metria più grossa e luminosa 
rispetto alla perla tradizionale 
JK4.5008/H2P.P004.

JK4.5020          
Xirallic 

stellar green
H2X.X005

Xirallic 
stellar green

Bianco brillante con granulo -
metria più grossa e luminosa 
rispetto alla perla tradizionale 
JK4.5002/H2P.P001.

Oro brillante con granulo-
metria più grossa e lumi -
nosa rispetto alla perla tra -
dizionale JK4.5003/H2P.
P006.

Blu brillante con granulome -
tria più grossa e luminosa ri -
spetto alla perla tradizionale 
JK4.5004/H2P.P014.

Rosso brillante con granulo -
metria più grossa e luminosa 
rispetto alla perla tradiziona -
le JK4.5010/H2P.P010.

JK4.5016                
Xirallic 

crystal silver              
H2X.X001

Xirallic 
crystal silver

JK4.5017               
Xirallic 

sunbeam gold
H2X.X002

Xirallic 
sunbeam gold

JK4.5018              
Xirallic 

galaxy blue
H2X.X004

Xirallic
galaxy blue

JK4.5019           
Xirallic 

radiant red
H2X.X003

Xirallic
radiant red

Perlato con tonalità rame in 
vista frontale e rame scuro in 
flop.

JK4.5011           
Pearl

micro copper

H2P.P009 
Pearl copper

Perlato con intensa tonalità 
verde in vista frontale e in 
flop. Grana più grossa rispet -
to alla JK4.5008/H2P.P004.

Perlato con intensa tonalità 
giallo/oro sia in fronte che 

  assorg ùip anarg  ,pofl len
rispetto alla JK4.5003/H2P.
P006.

Microtitanio con e�etto 
giallo/oro in fronte e con 
flop bluastro  e sbiancato.

Perlato oro con forte tonali -
tà rossastra, più fine rispet -
to alla H2P.P007.

H2P.P008       
Pearl red gold

JK4.5012       
Pearl 

extra green              

H2P.P005
Pearl

blue green 

JK4.5013      
Pearl 

extra gold

H2P.P007
Pearl

extra gold

JK4.5015        
Special effect 

white

H2P.P016
Special white

Rosso violetto semitraspa -
rente con tonalità blu/viola, 
usato solo nei colori ad e�et -
to. Rosso in flop.

JK1.0451           
Rosso violetto    

H2O.0025
Red violet

Blu a concentrazione ridotta, 
utilizzato principalmente per 
tinteggiare i bianchi e colori 
chiari o quando sono necessa -
ri piccoli aggiustamenti.
Si usa nei colori ad e�etto per 
sporcare la tinta.

JKO.0015            
Reduced blu

H2O.0032
Reduced blue

JK1.1400
Blu ridotto FS 63

H2X.X006       
Fireside 
copper

Pigmento perlato ad e�etto.
Con e�etto metallizzato ros -
so e argento a seconda 
dell’angolo di osservazione.

Pigmento perlato con inten -
sa tonalità arancio.                             

Rame brillante con granulo -
metria più grossa e luminosa 
rispetto alle perle tradizionali.

Rosso brillante con granulo -
metria più grossa e luminosa 
rispetto alle perle tradizionali. 
Meno intenso  della H2X.X003.

Pigmento ad e�etto che vira 
dal viola, all’argento, al verde 
e blu a seconda dell’angolo di 
osservazione.

H2X.X007           
Xirallic  

solaris red            

H2X.CS01          
Viola fantasy            

JK4.5022             
Xirallic 

pearl orange 
H2P.P017
Perl extra 

orange

JK4.5021       
Xirallic 

H2X.CS02

Alluminio brillante (lenticolare) 
con grana grossa e flop scuro.

JK4.0806           
Metallic dollar  

grosso

H2M.M006
Aluminium 

coarse bright

Alluminio brillante (lenticola-
re ) grana media.

H2M.M005       
Aluminium

medium bright

Alluminio e�etto grafite con 
tonalità grigio fumo in fronte e 
leggermente bluastro in flop.

H2M.M008      
JK6.0888  

Flop control          
H2A.A001

Regolatore di flop, risalta la 
grana metallica. Aggiunto 
nei colori ad e�etto rende la 
vista frontale più scura/gri -
gia e il flop più chiaro.

Perlato bianco ultra fine.
Bianco in fronte e molto chia -
ro in flop.

H2P.P003         

pearl white       

Pasta alluminio industriale gra -
na fine, utilizzata per realizzare 
metallizzati in lucido diretto.

JK4.0800            Alluminio grana extra fine 
con flop chiaro.

JK4.0801           
Metallic D.S.

H2M.M001   
Aluminium 

JK4.0810            
Alluminio grosso

Pasta alluminio industriale 
grana grossa, utilizzata per 
realizzare metallizzati in lucido 
diretto.

Verde bluastro utilizzato sia per 
tinte pastello che ad e�etto.     

JKO.0011        
Ftalo green 

H2O.0003
Green

Giallo verde semitrasparen -
te usato principalmente nei 
metallizzati per creare e�etti 
giallo/oro.

JK1.0137         
Giallo cedro     

H2O.0005
Verde lime

VERDI
Verde a concentrazione ridot -
ta, utilizzato principalmente 
per tinteggiare i bianchi e co -
lori chiari o quando sono ne -
cessari piccoli aggiustamenti.
Si usa nei colori ad e�etto per 
sporcare la tinta.

JKO.0012            
Reduced green     

Verde brillante con tonalità più 
gialla rispetto alla JKO.0011/
H2O.0003.

JKO.0013            
Bright green           

H2O.0004
Bright green                       

BLU - VIOLA

GIALLI

BIANCHI

FIAMMA/TENDENZA

TONALITÁ

FLOP/TENDENZA

Viola rossastro utilizzato nelle 
tinte pastello e ad e�etto per 
creare una dominante rossa -
stra sia in fronte che in flop.

JKO.0028    
Violet 

H2O.0026
Violet

bianchi
neri
rossi/arancio/marroni
gialli
verdi
blu/viola

Basi Coloranti:

Allumini
Perle
XiralliciC
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