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Colori a olio e acrilci
Astuccio in polipropilene trasparente con 10 tubetti in alluminio da 18ml. 

Cod. Rif.Art. Note Umv

71771 425TO10P colori a olio pz

77246 405TA10SP colori acrilici pz

Astuccio in polipropilene trasparente con 10 tubetti in alluminio da 18ml. 
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Colore acrilico fine  
in tubo da 75 ml.
22 colori.

420TA... 

Colore acrilico fine in bottiglia 
con tappo dosatore da 125 ml.
36 colori.

402TA125... 

Colore acrilico fine 
in tubo da 75 ml.

Abbiamo creato un acrilico
ad alta concentrazione di pigmento,
brillante nei colori pieni
e delicato nei toni pastello.
Resistente e durevole, si può usare
su tante superfici diverse, applicato
in strato sottile oppure più spesso.

COLORE ACRILICO FINE

in strato sottile oppure più spesso.

Colore acrilico fine 
in tubo da 75 ml.
22 colori.

Colore acrilico fine in bottiglia 
con tappo dosatore da 125 ml.
36 colori.

* i colori non presenti nella tabella sotto, sono disponibili 
con tempi di consegna da verifi care

Colori Acryl
Colore acrilico a base d'acqua. Ad elevato contenuto di pigmento e resina acrilica, si stende 
facilmente a pennello e quando asciuga l'effetto fl uorescente rimane vivo e luminoso, piacevole 
al tatto. É utilizzabile su qualsiasi substrato; stencil, spatole e spugne sono strumenti ideali per 
valorizzarne le potenzialità creative. Mescolando i colori si ottengono nuove tinte sempre intense e 
di colore vivo. Quando è perfettamente asciutto non presenta screpolature, anche se steso in strati 
spessi, e diviene permanente. Durante l'utilizzo si raccomanda di proteggere gli abiti e la superfi cie 
di lavoro. Rimuovere immediatamente eventuali macchie indesiderate secondo istruzioni. Una volta 
asciutto non è lavabile.

Cod. Rif.Art. Colore Note Umv

79434 402TA125800 nero 125ml pz

79435 402TA125730 terra di siena bruciata 125ml pz

79436 402TA125641 verde smeraldo 125ml pz

79437 402TA125540 blu cobalto 125ml pz

79438 402TA125500 blu oltremare 125ml pz

79439 402TA125310 rosso carminio 125ml pz

79440 402TA125300 rosso vermiglione 125ml pz

79441 402TA125270 giallo ocra 125ml pz

79442 402TA125201 giallo primario 125ml pz

79443 402TA125100 bianco 125ml pz

79444 402TA125920 oro 125ml pz

79445 402TA125910 argento 125ml pz

Cod. Rif.Art. Colore Note Umv

73621 420TA75800 nero 75ml pz

73620 420TA75730 siena bruciata 75ml pz

73619 420TA75641 verde smeraldo 75ml pz

90379 420TA75610 verde brillante 75ml pz

73618 420TA75540 blu cobalto 75ml pz

73617 420TA75500 blu oltremare 75ml pz

73616 420TA75310 rosso carminio 75ml pz

73615 420TA75300 rosso vermiglione 75ml pz

73614 420TA75270 giallo ocra 75ml pz

90375 420TA75250 arancione  75ml pz

73613 420TA75201 giallo primario 75ml pz

73612 420TA75100 bianco 75ml pz

73623 420TA75920 oro 75ml pz

73622 420TA75910 argento 75ml pz

88849 420TA75501 ciano 75ml pz

90377 420TA75301 magenta 75ml pz

90376 420TA75330 rosa 75ml pz

90378 420TA75400 viola 75ml pz

76271 420TAF75250 arancione fl uo 75ml pz

76272 420TAF75370 fucsia fl uo 75ml pz

76270 420TAF75210 giallo fl uo 75ml pz

76273 420TAF75610 verde fl uo 75ml pz

73624 421TATM5 5 colori assortiti 75ml pz
82100 161TA14BL blister 14 colori 4,5ml pz


