
CHOOSE THE BEST

CHARACTERISTICS

Toni puliti, brillanti e trasparenti

Medio/alte solidità generali

Ampia compatibilità 
con leganti e ausiliari

Minima influenza sulle proprietà 
fisiche della rifinizione e minima 

stratificazione sulla pelle

Completa assenza di coloranti,
cromati/molibdati di Pb, 

pigmenti al Cd

APEO free /conformità 
al REACH

Facile impiego grazie all’ottimale 
viscosità delle paste

Completa assenza di caseina
e di conservanti di tipo fenolico

Buona forza tintoriale

SOMMER S.P.A.
Z.I. Otto Sommer, 4 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) ITALY

www.sommer-spa.com - email: export@sommer-spa.com
Tel. +390444747000 - Fax +39 0444 747111

Clean, brilliant and transparent shades

Medium/high fastness

Extremely good compatibility with 
binders and auxiliaries

Low influence on physical properties 
of the finishing systems and mini-
mum layering on the leather

Totally free from dyestuffs and he-
avy metals(lead chromium, molyb-
date and cadmium)

APEO free/in compliance 
with REACH

Easy to use thanks to optimum paste 
viscosity

Exempt from casein and phenolic 
preservatives

Good tinting strength

/

/

/

/

/

/

/

/

/

SCEGLI IL MEGLIO

CARATTERISTICHE SOLEDA
D IAM O N D
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SOLEDA® DIAMOND è la serie di pigmenti trasparenti micro dispersi in 
acqua, che SOMMER propone nella rifinizione  delle pelli per effeti bicolore 
molto brillanti, tipo anilina, ma nettamente più performanti in termini di soli-
dità generali. La serie, esente da caseina e conservanti fenolici, è composta 
da pigmenti ad alte performances dispersi in modo da garantire paste colo-
risticamente stabili, facili da dosare, affidabili per solidità alla luce, al calore, 
alla migrazione su PVC e di riproduzione delle miscele colore.

Con SOLEDA® DIAMOND è possibile imitare toni fashion e colori moda 
proposti dalle famose firme made in Italy o dalle case di moda interna-
zionali con risultati eccezionali per trasparenza, brillantezza e vivacità.

Dispersori e mulini di assoluta avanguardia made in Germany consento-
no a SOMMER di ottenere per le paste SOLEDA® DIAMOND un grado di 
macinazione elevato, costante e di qualità.

Per la vivacità e brillantezza di tono unita alla solidità dei pigmenti delle 
paste SOLEDA® DIAMOND sono adatte all’uso nell’arredamento, per gli 
effetti bicolore, o per ottenere toni particolarmente vivaci e brillanti in 
pelletteria e calzatura.

NOTE
Le sudette informazioni discendono dal più avanzato stato delle nostre conoscenze. La SOMMER SPA non si 
assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potrebbe  derivare dall’uso di queste indicazioni poiché le 
condizioni in cui il prodotto viene usato non possono essere da noi controllate. Questa scheda non contiene alcuna 
specifica di produzione: le dispersioni SOLEDA DIAMOND sono mantenute a resa coloristica costante e ciò costi-
tuisce l’unico criterio di standardizzazione.

NOTE
The technical information herewith contained is based on our best knowledge and experience and has been 
compiled as a guide to the application of our product. It is neither a guarantee nor a limit to its performance. This 
technical data sheet does not contain any specification of production: SOLEDA DIAMOND dispersions are kept at 
constant colour strength and that is the only criterion of standardization.

SOLEDA® DIAMOND is the range of water dispersed micro pig-
ments,which SOMMER suggests for brilliant two tones effects, aniline 
like, but definitely with better overall performance in terms of general 
fastness. The range, free from casein and phenolic preservatives, is 
made up of pigments with peak strength dispersed to guarantee pastes 
stables, easy to dose, reliable in terms of ligh heat PVC migration fast-
ness and color matching.

With SOLEDA® DIAMOND it is possible to match fashion tones and 
trend colors suggested by the famous griffes of made in Italy by inter-
national trend firms with excellent results for transparence, polishing 
and brightness.

Made in Germany advanced dispersing machines and mills allow SOM-
MER to get for SOLEDA® DIAMOND pastes an extremely high, con-
stant and of quality degree of grinding.

For the brightness and life of tone along with the fastness of pigments, 
the SOLEDA® DIAMOND are suitable for furniture, two tones effects, 
or to get shades particularly vivid and bright in leathergoods and shoes.

LIMONE

BIANCO

Prodotto e tono pieno su fondo bianco

Inorganico

Inorganico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Caratteristiche delle 
microdispersioni Solidità del colore

Micropigments Dispersion 
Characteristics

Color Fastness Properties

RS Densità
pH PVC

105°c
144h

120°c
4h

Luce Tono
Pieno
Light

Fastness
Full shade

Luce Taglio
con bianco

Light
Fastness
Reduced 

shade

Solidità al calore
Heat Fastness

Fontest
..

% gr/cc GS SG SG SGSG SB SG SB

58 1,719,1 5 5 5 55 8

18 1,059 5 5 5 55 8 4/5 7/8

10 1,038,1 5 5 5 55 8 5 8

19 1,039 5 5 5 55 7 5 7

14 1,049 5 5 5 55 8 5 8

13 1,039 5 5 5 55 8 5 8

12 1,039 5 5 5 55 58 8

11 1,038,8 5 5 5 55 8 5 8

17 1,059 5 5 5 55 8 5 8

13 1,048,7 5 5 5 54/5 7 4 6/7

16 1,079 5 5 5 55 8 5 8

15 1,049 5 5 5 54/5 7 4/5 7/8

Inorganic

Inorganic

Organic

Organic

Organic

Organic

Organic

Organic

Organic

Organic

Organic

Organic

Dry 
Content

Specific
weight

Tipo pigmento

Product and full shade on white

Pigment type

PRUGNA

RUBINO

VERDE

SOLE

MOGANO

PORPORA

ROSSO

BLUCIELO

MAGENTA

EBANO

Limone

Bianco

Prugna

Rubino

Verde

Sole

Mogano

Porpora

Rosso

Blucielo

Magenta

Ebano


