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Tempera brillante
Tempera perlata da 300 ml, assortimento composto da: giallo, vermiglione, rosa, blu oltremare, 
verde brillante e nacre.
Tempera fl uorescente da 300 ml, assortimento composto da: giallo, arancio, vermiglione, rosa, 
turchese e verde brillante.

Cod. Rif. Art. Note Umv

78078 234TP6ASS display 6 colori perlati pz

78077 255TF6ASS display 6 colori fl uorescenti pz

Tempera pronta - Tempera acrilica
Colori a base d'acqua miscelabili e facili da stendere. Coprenti con effetto opaco. La tempera nella 
versione acrilica ha una base acrilica innocua e sicura per un effetto vernice brillante su tutte le 
superfi ci. I fl aconi sono dotati di tappo dosatore ed impugnatura ergonomica.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

40467 533406 1000ml rosa pz

40468 533407 1000ml rosso vermiglio pz

40466 533405 1000ml arancione pz

40469 533411 1000ml verde chiaro pz

40465 533402 1000ml giallo pz

40462 533401 1000ml bianco pz

40470 533412 1000ml verde  pz

40473 533417 1000ml blu oltremare pz

40472 533415 1000ml cyano pz

40478 533424 1000ml nero pz

40476 533410 1000ml rosso magenta pz

40475 533408 1000ml rosso scarlatto pz

40474 533419 1000ml violetto pz

40477 533428 1000ml marrone pz

51282 534600 1000ml 6 colori assortiti pz

64460 531701 250ml bianco pz

64461 531702 250ml giallo pz

64462 531715 250ml cyano pz

64463 531708 250ml rosso pz

64464 531712 250ml verde pz

64465 531728 250ml marrone pz

64466 531724 250ml nero pz

64467 533800 250ml acrilico oro pz

64468 533900 250ml acrilico argento pz

Tempera acrilica 

64469 535100 250ml 8 colori assortiti pz

Tempera Primi Passi
Colore pronto all’uso, adatto a chi si accosta per la prima volta alla tecnica della pittura a tempera e 
ai più giovani utilizzatori. Permette stesure in strato spesso suffi cientemente coprenti mantenendo 
un buon effetto brillante e vivace. Le tinte sono facilmente miscelabili tra loro per ottenere una 
completa gamma di tonalità. Si può usare su varie superfi ci quali carta cartoncino, cartone, legno, 
stoffa, vetro, metallo, terracotta e plastica. È diluibile con acqua fi no ad una parte di acqua per una 
parte di colore, se si desidera renderlo permanente utilizzare una vernice adatta (esempio vernice 
acrilica). È lavabile dalla maggior parte dei tessuti. Bottiglia in PET con tappo dosatore.

Cod. Rif. Art. Colore Umv

71070 204BR1000100 bianco pz

71071 204BR1000201 giallo primario pz

71072 204BR1000250 arancione pz

71073 204BR1000270 ocra gialla pz

71074 204BR1000300 vermiglione pz

71075 204BR1000301 magenta pz

71076 204BR1000330 rosa pz

71077 204BR1000400 viola pz

71078 204BR1000500 blu oltremare pz

71079 204BR1000501 cyan pz

71080 204BR1000610 verde brillante pz

71081 204BR1000630 verde scuro pz

71082 204BR1000730 siena bruciata pz

71083 204BR1000800 nero pz

71084 204BR1000910 argento pz

71085 204BR1000920 oro pz

71088 210BR6 cesta 6 colori ass pz

COLORE PRONTO 
ALL’USO

COLORI FLUO COLORI PERLATI

Tempera solida in stick
Stick da 10gr facile, pulito e divertente. Stappa, gira e colora. Per carta, cartoncino, legno e cartone. 
Senza bisogno di acqua. Colori lavabili con acqua. Finitura brillante satinata, non necessita di 
vernice protettiva. Asciuga rapidamente. Non ondula la carta. A seconda della pressione esecitata 
si può avere l’effetto pastello a cera o tempera coprente.

Cod. Rif. Art. Note Umv

61809 10731 astuccio 12 stick pz

71135 10321 astuccio 6 stick metal pz

79665 10431 astuccio 6 stick fl uo pz

Carioca Temperello
Temperello: un modo facile, divertente e pulito per disegnare e colorare 
su carta, cartoncino, legno...Non ondula la carta, senza solventi.

Cod. Rif. Art. Note Umv

82595 42739 astuccio 6 temperelli pz


