Kromafix

Colori per tessuto
made

i n i ta

ly

I colori per tessuto Kromafix, sono prodotti con resine e pigmenti
di alta qualità e permettono molteplici applicazioni decorative quali
pennello, stencils, timbro, spugna, aerografo, ecc.
caratteristiche
• Colori a base acqua pronti all’uso, miscelabili fra loro.
• Adatti per tutti i tipi di tessuto (escluso la seta).
• Colori intensi, brillanti, resistenti alla luce.
• Facili da fissare con il ferro da stiro.
• Resistenti ai lavaggi (max 60°C).
suggerimenti
• Prima di decorare i tessuti devono essere lavati (senza l’aggiunta di
ammorbidente), per eliminare eventuali appretti, amidi o altre sostanze
che impediscano l’aderenza del colore.
• Mettere un pezzo di cartone dietro la stoffa per evitare di sporcare
con il colore il piano di lavoro.
• Per decorare tessuti elastici occorre tirarli leggermente e fissarli su
di un cartone con delle puntine da disegno per evitare spostamenti
durante il lavoro.
• Procedere con il disegno a matita; per decorare tessuti chiari è possibile
porre un disegno da ricalcare sotto la stoffa.
• I colori Kromafix hanno un ottimo potere coprente, ma per i tessuti
scuri, suggeriamo di stendere un leggero strato di bianco cod. KR11
sulle parti da colorare e dopo la sua asciugatura, procedere alla
decorazione. Per migliorare la coprenza è anche possibile aggiungere
direttamente al colore una piccola quantità di bianco cod. KR11.
• Diluendo i colori con la base neutra cod. KR10 si ottengono effetti
acquarello.
• Terminato il lavoro lasciare asciugare molto bene i colori (24 h.), quindi
stirare a rovescio, non a vapore, per 3 minuti (inserire una stoffa di
recupero sotto la decorazione per evitare di sporcare), alla temperatura
massima per il tipo di tessuto utilizzato (esempio: cotone ••• - 200°C).
• Dopo il fissaggio i colori diventano resistenti al lavaggio fino a 60°C
(lavandoli a 40°C i colori rimangono brillanti più a lungo). I capi devono
essere lavati al rovescio e per il primo lavaggio, suggeriamo di non
mischiarli con altri capi.
• Gli attrezzi di lavoro (pennelli, stencils, spugne) devono essere lavati
con acqua subito dopo l’uso.

®

textile paints
The textile paints KROMAFIX, produced with
resins and high quality pigments, can be used
in several decorative applications such as
paintbrush, stencils, stamping, sponge, airbrush
and so on.

colore

Tonalità

Perla Brillante
Oro

FEATURES

Argento

• Water-based, ready for use, mixable among
each other.

Rame

• Right for every kind of fabric (excluded silk).
• Intense, brilliant and lightfast colours.

Base Neutra
Bianco

• Easy to fix by ironing.

Celeste Chiaro

• Wash resistance (up to 60°C).

Turchese Chiaro

SUGGESTIONS

Giallo Limone

• Wash out finishing (such as starch) and textile
softener before use, to permit the adherence
of colour.
• Put a cardboard in the back of fabric to avoid
that the color dirty the work surface.
• To decorate elastic fabric you must gently pull
it and fix on a cardboard with drawing pins to
avoid movement during the work.
• Go ahead with pencil drawing; to decorate clear
fabrics it is possible to trace out a drawing, lay
under the fabric.
• KROMAFIX textile paints have an high covering,
for dark fabric we suggest to apply a thin coating
of white code KR11 on the part to colour and
after the drying process proceed with the
decoration. To improve the covering it is possible
to add directly to the colour a small quantity of
white code KR11.
• Diluting the colours with the neutral base KR10
let have watercolor effects.
• End the work let the colours dry (24 hours),
fixing by ironing on the reverse side, not steam,
for 3 minutes (put a fabric underside to avoid
dirty), up to highest temperature checking heat
resistance of textile before (for example cotton
••• – 200°C).
• After fixing, the fabric is washable on the reverse
side up to 60°C (wash up to 40°C preserve the
bright colours for long time). We suggest for the
first time do not mix among other clothes.
• The tools of work (paintbrush, stencils and
sponges) must be washed with water at once
after using.
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Giallo Brillante
Giallo Cuoio
Arancione
Rosa
Rosso Brillante
Rosso Vivo
Bordeaux
Ciclamino
Violetto
Blu Brillante
Blu Scuro
Turchese
Brillante
Verde Acido
Verde Smeraldo
Beige
Marrone
Bruno Scuro
Nero
Bianco Fluoresc.
Fluo
Giallo Neon
Fluo
Arancio Brillante
Fluo
Rosa Brillante
Fluo
Rosa Boreale
Fluo
Rosso Neon
Fluo
Azzurro Cielo
Fluo
Verde Neon
Fluo
Magenta Brillante
Fluo
* Le tonalità riportate pur essendo accurate
sono da ritenersi indicative.

