
precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.
La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le
Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.
colori possono divergere da quelli illustrati.
Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i
colori con colori originali!
suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei
impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come
è stato redatto senza l‘inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da
Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO

Suggerimenti sui colori

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S100
Il silicone per sanitari per 
eccellenza 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S100

agate 28 C230 grigio nebbia
almond 38 almond 38 (Colore speciale)
azur 35 azur 35 (Colore speciale)
basalt 45 C1168 grafite chiaro
black 34 C808 grigio asfalto
cacao 14 cacao 14 (Colore speciale)
caramel 13 caramel 13 (Colore speciale)
carbon 30 C67 antracite
cement 37 C1105 basalto
choco 16 choco 16 (Colore speciale)
coffee 15 C1104 marrone mandorla
dakar 43 C6472 dakar 43 (Colore speciale)
green 36 green 36 (Colore speciale)
honey 06 honey (Colore speciale)
linen 19 C84 avorio
marble 29 C776 grigio 15
milk 01 C116 bianco neve
mint 22 C40 menta
mocca 32 mocca 32 (Colore speciale)
morel 08 morel 08 (Colore speciale)
nut 17 C10 beige bahama
ocean 25 C753 blu croco
pearl 02 C51 bianco antico
rosa 12 rosa 12 (Colore speciale)
sand 03 C08 gelsomino
sesame 04 C1106 beige spiaggia
terracotta 33 terracotta 33 (Colore speciale)
toffee 18 toffee 18 (Colore speciale)
volcano42 C75 fuga cotto

weber.epox-easy 2-10 mm OTTOSEAL® S100

cement grijs/gris ciment/zementgrau C2044 grigio sabbia 18
chocolade/chocolat/schokolade C07 marrone capriolo
creme/creme/creme C08 gelsomino
paralelgrijs/gris perle/perlgrau C70 grigio bianco
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1168 grafite chiaro
wit puur/blanc pur/weiß pur C51 bianco antico
wit/blanc/weiß C69 bianco fuga
zwart/noir/schwarz C5176 nero vellutato

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S100

grijs/gris/grau C1168 grafite chiaro
parelgrijs/gris perle/perlgrau C86 grigio opaco
wit/blanc/weiß C116 bianco neve

Suggerimenti sui colori

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S70
Il silicone per pietra naturale per 
eccellenza 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S70

agate 28 C71 grigio fuga
black 34 C1300 antracite opaco
caramel 13 C32 rosso sabbia struttura
carbon 30 C1391 nero grafite
coffee 15 C26 tramonto
linen 19 C08 gelsomino
marble 29 C43 manhattan
milk 01 C38 grigio luce
morel 08 C82 rosso beige
nut 17 C10 beige bahama
ocean 25 C44 azzurro chiaro struttura
pearl 02 C08 gelsomino
sand 03 C1110 beige arenaria
toffee 18 C82 rosso beige

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S70

grijs/gris/grau C56 grigio calcestruzzo
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
wit/blanc/weiß C01 bianco

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S70

antraciet/anthracite/anthrazit C1300 antracite opaco
beige/beige/beige C1110 beige arenaria
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C56 grigio calcestruzzo
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
wit/blanc/weiss C38 grigio luce

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S70

antraciet/anthracite/anthrazit C1300 antracite opaco
beige/beige/beige C1110 beige arenaria
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C56 grigio calcestruzzo
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 manhattan

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S70

beige/beige/beige C1110 beige arenaria
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C71 grigio fuga
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 manhattan
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C01 bianco



precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.
La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le
Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.
colori possono divergere da quelli illustrati.
Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i
colori con colori originali!
suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei
impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come
è stato redatto senza l‘inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da
Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO

Suggerimenti sui colori

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S100
Il silicone per sanitari per 
eccellenza 

Weber-Saint Gobain 

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S100

antraciet/anthracite/anthrazit C808 grigio asfalto
beige/beige/beige C55 natura
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 grigio argento
chocolade/chocolat/chokolade C07 marrone capriolo
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 grigio seta
wit/blanc/weiss C116 bianco neve

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S100

antraciet/anthracite/anthrazit C808 grigio asfalto
beige/beige/beige C55 natura
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 grigio argento
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 grigio seta
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1172 grigio titanio

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S100

beige/beige/beige C55 natura
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 grigio argento
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 grigio seta
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1172 grigio titanio
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C116 bianco neve

weber.joint proxy 2-15 mm OTTOSEAL® S100

gebroken wit/ blanc casse'/gebrochen weißC51 bianco antico
middelgrijs/gris moyen/mittelgrau C72 grigio flanella



precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.
La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le
Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.
colori possono divergere da quelli illustrati.
Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i
colori con colori originali!
suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei
impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come
è stato redatto senza l‘inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da
Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO

Suggerimenti sui colori

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S80
Il silicone Premium a base di 
alcossi per pietre naturali 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S80

agate 28 C71 grigio fuga
caramel 13 C32 rosso sabbia struttura
linen 19 C08 gelsomino
marble 29 C43 manhattan
milk 01 C38 grigio luce
morel 08 C82 rosso beige
nut 17 C10 beige bahama
pearl 02 C08 gelsomino
sand 03 C1110 beige arenaria
toffee 18 C82 rosso beige

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S80

grijs/gris/grau S56 grigio calcestruzzo
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
wit/blanc/weiß C01 bianco

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 beige arenaria
cementgrijs/gis ciment/zementgrau S56 grigio calcestruzzo
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
wit/blanc/weiss C38 grigio luce

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 beige arenaria
cementgrijs/gis ciment/zementgrau S56 grigio calcestruzzo
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 manhattan

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 beige arenaria
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C71 grigio fuga
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 manhattan
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C01 bianco


