
IDEA GLITTER

Idea Glitter

▶ 10 colori ottenuti da macinazione 
di scaglie di poliestere trattato 
a specchio, vive ed brillanti, 
che riflettono la luce dando luogo 
a suggestivi bagliori.

▶ Miscelabili con qualsiasi legante 
per tessuto, vetro, ceramica. 

▶ Miscelabili con tutti i gel e tutte 
le paste per pittura acrilica, meglio 
se trasparenti per enfatizzarne l’effetto.

▶ Si applicano anche con semplice colla.

▶ Adatti a tutti i supporti, 
rigidi o flessibili, è importante 
che siano utilizzati con medio 
adatto al supporto scelto.

▶ Si applicano con un pennello morbido 
o con spatola. 

▶ Fissare con uno strato trasparente 
dello stesso medio utilizzato in miscela.

▶ Tutti i colori sono mescolabili 
tra di loro.

▶ Il tempo di essiccazione varia 
in funzione del medio e del supporto.

▶ 10 colours obtained 
from the grinding of polyester 
flakes, with a mirror effect, lively 
and brilliant, which reflect the light 
and give off suggestive flashes 
of brightness.

▶ Can be mixed with any binder
for fabric, glass or ceramics. 

▶ Can be mixed with all gels 
and pastes for acrylic paint - better 
if transparent to heighten the effect.

▶ Can be applied with simple glue.

▶ Suitable for all types of surfaces, 
whether rigid or flexible. 
It must be used with a medium suitable 
for the surface chosen.

▶ Can be applied with a soft brush 
or spatula. 

▶ Fix with a transparent layer of the 
same medium used in combination.

▶ All colours can be mixed.

▶ Drying time varies depending 
on the medium and surface.

Glitter in scaglie
Glitter Flakes

"Avevo intuito che l'intonazione 
è il fondamento della pittura."

"I had guessed that the intonation                                               
is the foundation of painting."

Gianni Maimeri, I Diari
13 dicembre  / december 13 1907

Formati disponibili
Available sizes

Tutti i colori 14 = 60 ml flacone
Unità di vendita 6 pezzi
All colours 14 = 60 ml bottle
Sales unit 6 pieces

Grado di resistenza alla luce
Lightfastness degree

massimo | highest

 medio | normal

 scarso | low 

M54  = Glitter in scaglie, 
 gamma completa, 
 10 colori a prezzo unico

M54  = Glitter Flakes,
 complete range, 
 10 colours at a sole price

Grado di coprenza
Opacity degree

coprente | opaque

semicoprente | semi-opaque

trasparente | transparent



138
ORO
GOLD

138
ORO
GOLD

003 Argento
Silver

    

023 Iridescente
Iridescent

    

138 Oro
Gold

    

200 Rame
Copper

    

241 Rosso fucsia
Fuchsia Red

    

299 Verde
Green

    

360 Blu
Blue

    

442 Viola
Violet

    

475 Bronzo
Bronze

    

530 Nero
Black

    


