
qualità, innovazione
e prezzo garantito



QUALITÀ, INNOVAZIONE E PREZZO GARANTITO

BCOLOR è il nuovo sistema tintometrico di BRIGNOLA, pensato per 
offrire le migliori prestazioni colorimetriche e la massima semplicità 
operativa. Attingendo dalle competenze tecnologiche acquisite e 
da specifiche analisi di settore, BCOLOR rivoluziona la tintometria 
di BRIGNOLA, con una proposta innovativa che risponde a tutte le 
esigenze del punto vendita.

> PREZZO FISSO: le tinte realizzate a partire dalla stessa base   
 tintometrica (M-N) hanno lo stesso prezzo!

> UNIVERSALE: per tinteggiare un’ampia gamma di prodotti

> EVOLUTO: impiega le più avanzate tecnologie

> OTTIMIZZATO: si rivolge sia ai rivenditori specializzati che ai   
 tintometristi meno esperti

i punti di forza

maggior potere
coprente

migliore riproducibilità
di tinta

paste coloranti
più performanti

spazio cromatico
ampliato

ottimizzazione
del numero di basi

ottimizzazione
dei costi

macchine tintometriche
& software



MAGGIOR POTERE
COPRENTE

MIGLIORE
RIPRODUCIBILITÀ

DI TINTA

paste coloranti
più concentrate

altamente
compatibili  

ottima fedeltà
di tinta resa colorimetrica 

ottimizzata

frazionamento
goccia più accurato 
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confronto coperture
su tinte limite

TINGO TINGOBCOLOR BCOLOR

L’utilizzo di coloranti con 
elevata concentrazione 
di pigmenti permette un 
significativo miglioramento 
del potere coprente
del prodotto tinteggiato,
anche nelle aree più
critiche (gialli, verdi,
rossi-arancio).

Assicurano ottime prestazioni 
nella colorazione di diverse 

famiglie di prodotti,
mantenendo inalterate

le caratteristiche fisico-chimiche 
dei prodotti e consentendo

quindi massima facilità
di applicazione.

Software avanzati assicurano 
la selezione della terna 
coloranti più opportuna 
per riprodurre ogni cromia, 
combinandola con il grado
di copertura specifico
di ogni pasta.

Il miglioramento delle prestazioni 
delle basi tintometriche

garantisce maggior precisione
nella realizzazione di ogni tinta.

1/96°



PASTE COLORANTI PIU’
PERFORMANTI

SPAZIO CROMATICO
AMPLIATO

concentrate+
+ +

compatibili
resistenti

16 paste coloranti di ultima generazione per garantire 
un’ampia scelta cromatica, assicurando la durata e la 

tenuta del colore, sia in interno che in esterno. 

Pigmenti selezionati 
garantiscono le migliori 
performance in termini 
di copertura

Non alterano le 
caratteristiche tecniche

e applicative dei 
prodotti

Resistono alla luce 
e al degrado provocato 
nel tempo dagli agenti 

atmosferici

A base di pigmenti organici o inorganici, altamente 
compatibili con un’ampia gamma di prodotti quali: 

idropitture, smalti, quarzi etc.

La brillantezza del tono delle paste coloranti, unita all’alta 
concentrazione di pigmenti, ha permesso un notevole 
ampliamento dello spazio cromatico.

Nuovi programmi di 
formulazione con innovativi 

algoritmi di calcolo consentono 
di parametrare copertura e 
quantità minime/massime

di colorante, per una migliore 
lettura del colore e una più 

accurata ricettazione.

Specifiche per prodotti a
base acqua, ideali per 
realizzare una vasta gamma 
cromatica anche in esterno.
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SPAZIO CROMATICO AMPLIATO E 
SPETTROFOTOMETRIA PIU’ AVANZATA

Spazio di copertura ColorSTREAM 

Spazio di copertura Colormeter SYSTEMS

Utilizzando programmi di formulazione di nuova generazione sono migliorate la lettura del 
colore e la sua successiva ricettazione presso il punto vendita. Innovativi algoritmi di calcolo 
consentono di parametrare copertura e quantità minime e massime di colorante, garantendo una 
più puntuale riproduzione tinta. Ogni richiesta di personalizzazione/customizzazione colore è, 
dunque, più precisa. 

LO SPAZIO 
CROMATICO 

LE COLLEZIONI
COLOR CARD MATCHER

LA GAMMA 
DEI PRODOTTI A SPETTROFOTOMETRO

COMPRESI I RIVESTIMENTI 
A SPESSORE 

I NUOVI COLORANTI HANNO CONSENTITO DI 
AMPLIARE LO SPAZIO COLORIMETRICO

SONO STATI IMPLEMENTATI:
+b*

+100

-b*
-100

+a*
+100

+a*
-100

spazio coperto
da BCOLOR

spazio coperto
da TINGO



OTTIMIZZAZIONE
DEL NUMERO DI BASI

massimo 3 basi tintometriche

semplificazione
dell’operatività

Il sistema tintometrico BCOLOR impiega al massimo 3 basi
- BIANCA, MEDIA e NEUTRA - garantendo una totale

copertura dello spazio cromatico. 
Inoltre, nella maggior parte dei casi, il bianco vendita

coincide con la base bianca.

Il minor numero di referenze permette
una miglior gestione del magazzino, nonché 
la semplificazione delle operazioni
di tinteggiatura.

RICORDA!
I prodotti BCOLOR sono riconoscibili grazie:
> al bollo BCOLOR applicato sul tappo
 (per i formati più piccoli) 
> al tappo nero (per i formati più grandi).

OTTIMIZZAZIONE
DEI COSTI

riduzione dei costi 
medi di colorazione

prezzo fisso
del colorato*

Tutte le tinte realizzate
dalla base media e dalla base neutra

hanno sempre lo stesso prezzo.
Le tinte realizzate dalla base bianca 

hanno al massimo lo stesso
prezzo di quelle realizzate

dalla base media
e dalla base neutra.

* Il prezzo fisso fa riferimento ai prodotti che hanno almeno 2 basi tintometriche.

idropitture
- 10%

smalti ad acqua
 - 5%

CALIBRAZIONE
DELLA BASE

TINTOMETRICA + =% FISSA
DI COLORANTE

STESSO PREZZO 
PER OGNI TINTA



MACCHINE TINTOMETRICHE
& SOFTWARE 

> ottimizza l’operatività degli archivi formula
> migliora la gestione e la rapidità degli aggiornamenti
> consente la gestione di uno storico completo in modo rapido e intuitivo

> REPORTISTICA AD HOC SU QUALSIASI DATO DI COLORAZIONE
 (consumo coloranti, mazzette colore più utilizzate etc.)

> NUOVI PROTOCOLLI DI CALIBRAZIONE DATI
 per garantire massima precisione di erogazione

> ASSISTENZA TINTOMETRICA OTTIMIZZATA & TEMPESTIVA
 attraverso il collegamento in remoto sul PC dell’operatore

> BACK UP PROGRAMMATI & RIPRISTINI

software gestionale prisma pro 2 (pp2) 

NEW!
manuale

di utilizzo
prisma pro 2 

macchine tintometriche

TINTMASTER 300 
(TM 300)
Dispenser automatico
a 16 canestri
> MISCELAZIONE AUTOMATICA

> ELEVATORE E RIPIANO   
 REGOLABILI DI SERIE

> OTTIMA RIPRODUCIBILITÀ   
 DELLE TINTE

X-SMART 
Dispenser automatico a 16 canestri

 >  ROBUSTO E COMPATTO

>  MINIMA
MANUTENZIONE

>  PERFETTA
RIPRODUZIONE

   DEL COLORE



BOERO BARTOLOMEO SPA
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