
PIGMENTI PER LA COLORAZIONE 
DEL CALCESTRUZZO



PIGMENTI INORGANICI

PRODOTTI DISPONIBILI:
• POLVERE: FERRISPEC®  FERROXIDE®

• GRANULI: GRANUFIN®

• LIQUIDI

PLUS DEL GRANULO:
• non sporca
• facilmente dosabile con sistemi automatici 
• disponibile in sacchetti da 25 kg o big bag 
• confezioni idrosolubili ad hoc per il cliente 

i nostri prodotti sono ideali per COLORARE IL 
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER:
• PAVIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE  
• PAVIMENTAZIONI DRENANTI 
• CALCESTRUZZO FACCIA VISTA 

Il nostro laboratorio è a disposizione del cliente per 
realizzare ricerche di colore su scala RAL.



In questa tabella è possibile prendere visione delle differenti rese cromatiche dei nostri 
pigmenti in funzione di:
• concentrazione (dal  2% al  4% sul peso di cemento)
• colore (rapporto acqua/cemento)

Tutti i colori sono disponibili sia in polvere che granulari

* Prodotti concentrati: i provini sono realizzati al 1% e al 2% sul peso del cemento.

CEMENTO
BIANCO 3%

CEMENTO
GRIGIO 2%

CEMENTO
GRIGIO 4%

TERRA 
UMIDA 3%

GIALLO 
49

MAIS 

KARAMEL

ARANCIO* 
206

MATTONE* 
208

ROSSO 
212



* Prodotti concentrati: i provini sono realizzati al 1% e al 2% sul peso del cemento.

CEMENTO
BIANCO 3%

CEMENTO
GRIGIO 2%

CEMENTO
GRIGIO 4%

TERRA 
UMIDA 3%

ROSSO 
216

ROSSO 
4600

SAFARI 

MARRONE*
181

TESTA DI MORO 
191

VERDE  
100

MINT G



* Carbon d dosato al 3% e al 5%  Zementschwarz dosato al 1,5% e al 3%

CEMENTO
BIANCO 3%

CEMENTO
GRIGIO 2%

CEMENTO
GRIGIO 4%

TERRA 
UMIDA 3%

BLU COBALTO 
4500

BLU COBALTO
4502

BIOSSIDO DI 
TITANIO

NERO 
77

NERO 
81

CARBON D*
ideale per esterni

ZEMENTSCHWARZ*
ideale per interni



Betoncolor s.r.l.
Via Monte Grappa, 21 - 25126 Brescia
Deposito:
ZAMBONI TRASPORTI 
Via Ponte Grandovere 41/F - 25064 Gussago (BS)

Tel. 0305107560 Fax. 0305107561
info@betoncolor.it
www.betoncolor.it betoncolor_official

Il commercio di coloranti a base di ossido di ferro 
L’azienda commerciale nasce nel 1986 a Desenzano del Garda, in 
provincia di Brescia, rappresentando inizialmente gli ossidi di ferro 
delle ditte Silo di Torino Italia e Brockhues Walluf Germania.

Nel 1988 si ha la prima svolta innovativa: la Silo inizia la produzione di 
ossidi di ferro precipitato ad altissima purezza e doppia resa. Questo 
comporta lo studio e la ricerca di dosatori a peso, che daranno un 
ulteriore sviluppo all’azienda.

Nel 1993 la Silo viene rilevata dalla società inglese Laporte, la quale 
acquisisce in seguito la Brockhues e altre società inglesi e americane.

La colorazione del calcestruzzo con i pigmenti di ossido di 
ferro nell’era Rockwood
Nel 1997 la Laporte vende il settore pigmenti inorganici alla società 
Rockwood Pigments USA, che diventa in questi anni leader mondiale 
nella produzione di ossidi di ferro in granuli, liquidi e polveri.

Negli anni a seguire la richiesta sempre più emergente di colorare 
il calcestruzzo in tutte le sue forme e l’esigenza di risolvere le varie 
problematiche delle fasi produttive, hanno portato La Betoncolor 
a sviluppare un’elevata conoscenza applicativa e alla conseguente 
progettazione di impianti di dosaggio ad altissima precisione.

Nel 2017 Huntsman spa crea Venator pigment : un’azienda 
dedicata al mondo del colore, specializzata nella produzione e 
commercializzazione di ossidi di ferro, pigmenti organici e  
biossido di titanio.

Colorare il calcestruzzo come plus architetturale
La Betoncolor ha il suo core nella distribuzione di pigmenti coloranti in 
polvere e granulari ad aziende produttrici di manufatti (blocchi, pavè, 
mattonelle). Negli ultimi anni, lo sviluppo aziendale e i cambiamenti nel 
mercato target hanno portato l’azienda ad ampliare la propria offerta, 
espandendosi nel settore architetturale, del calcestruzzo prefabbricato 
e degli intonaci; rivolgendosi direttamente all’utente finale, sia 
specializzato che privato. Una nuova strategia che non si sostituisce a 
quella attuale ma vi si affianca, supportata dal potenziamento e dallo 
sviluppo di dedicate specificità.


