NCS ALBUM
NCS Album presenta un’eccellente illustrazione del Sistema NCS®© con tutti i 2050 campioni di
colori standard con cui lavorare. Per ognuna delle 40 tonalità del Cerchio dei Colori NCS è presente
una doppia pagina con i relativi Triangoli dei Colori NCS. In aggiunta è anche presente una pagina
con neutri, sia puri sia cromatici. Ognuno dei 2050 colori NCS®© è rappresentato da un set di 3
campioni in formato A9 riposti in apposite tasche sulla pagina. NCS Album è lo strumento più
evoluto da utilizzare quando i campioni sono richiesti per uso immediato nella comparazione con
altri colori, per trovare la corrispondenza bordo a bordo oppure da allegare ai progetti. È possibile
ordinare campioni separati.
Specifiche:
Colori:
Produzione:
Gloss:
Dim. campioni:
Carta:
Stampa:
Disposizione:
Contenitori:
Peso:
Volume (HxWxL):
Accessori:

2050 colori standard NCS®©
NCS Quality Level 1, basata su NCS Quality Management System in conformità alla certificazione
ISO 9001 - 80% < 0,6 ΔE00, 100% <1,0 ΔE00 in D65 daylight
Semi-matte 13-22 unità a 60°
A9 (52 x 37 mm). L’Album è composto da 3 campioni estraibili per ogni colore (6150 campioni)
200 g
Notazione NCS®© stampata sul retro di ogni campione e su ogni tasca contenente i campioni
L’Album è diviso in 2 book separati. Il primo contiene grigi puri, grigi cromatici e tonalità tra Y e
R90B, il secondo contiene le tonalità comprese tra B e G90Y
Contenitore rivestito in tessuto nero con scritta bianca che permette di prevenire deterioramenti
dovuti alla luce, il quale contiene 2 raccoglitori in tessuto nero con scritta bianca con pagine
estraibili
9,6 Kg
70 mm x 380 mm x 435 mm
Colour Mask per una migliore valutazione e selezione del colore
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