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IL SUBSTRATO, FATTORE DETERMINANTE
PER LA COPERTURA DEI COLORI

Per “substrato” si intende il colore da utilizzare come prima mano o mano di fondo, qualora la tinta di finitura scelta
non garantisca una copertura ottimale.
In questi casi, dopo aver scelto il colore di finitura, uno specifico software di gestione di Lac Color System suggerisce
la miglior tinta “interferente”, quella cioè da utilizzare come fondo allo scopo di ottimizzare la copertura e raggiungere
il risultato desiderato anche in una sola mano.
Un’operazione, eseguita direttamente dal sistema, che si traduce in grandi benefici:
✔ riduzione del numero di applicazioni e della quantità di prodotto da utilizzare 
✔ garanzia di copertura, omogeneità e precisione di tinta
✔ facilità del lavoro dell’applicatore
✔ risparmio di tempo ed economico
✔ la tinta di substrato è sempre della fascia più economica
Nella gamma NEW LAC, esistono innumerevoli prodotti colorabili, anche tra i fondi, con specifiche caratteristiche  
mascheranti che, oltre a svolgere la funzione di prima mano SUBSTRATO, permettono di rendere uniforme la tessitura 
e l’assorbimento del supporto.
Anche tra i prodotti per esterno, realizzabili nelle tinte della cartella AVANT – EXTERIOR HIGH COLLECTION,
è previsto l’impiego di fondi o intermedi che fungono da substrato, garantendo così una superiore resistenza nel tempo.

In alcune aree cromatiche,
pur applicando due mani
di prodotto di finitura, non si
ottiene la necessaria copertura.

Applicando una mano di 
bianco prima del prodotto
di finitura, la copertura è
buona, ma il colore risulta più 
luminoso di quella richiesto.

Utilizzando come prima mano 
la “tinta interferente”,
si ottengono copertura totale 
e massima fedeltà di colore.
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