
Colori Ferrario - Colori ad olio e alchidici

Grazie allo studio della tecnica e dei materiali, la ditta Ferrario produce colori di ottima qualità.

  

  

  

  

  

Colori ad olio e alchidici: colori ad olio in purezza di pigmenti, frutto di anni di studio per
ottenere il massimo dal colore.

  

  

Nella linea colori ad olio e alchidici possiamo trovare:

  

Ferrario 1959 colori ad olio extra fini  è il prodotto che racchiude l'esperienza di 90 anni nei
colori ad olio. Il risultato è un olio extrafine di altissima qualità. Le materie prie sono di elevata
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qualità: purissimi pigmenti che regalano colori coprenti, intensi e resistenti alla luce. Si
diluiscono con olio di lino, trementina, essenza di petrolio. Perfetti per tela, carta, cartone e
legno.

  

Alkyd colori ad olio extrafini a rapida essicazione  l'elevata qualità dei pigmenti fanno si che
i colori Alkyd risultino di ottima stabilità. Si diluiscono con olio di lino, trementina, Alkyd medium
100, essenza di petrolio. Si utilizzano perfettamente sia su carta che su cartone, tela, vetro,
legno, porcellana e metallo.

  

Van Dyck colori ad olio sopraffini  ottima qualità dei pigmenti determinano purezza nelle
tinte. SOno disponibili anche colori metallici. Ottimi sia nella qualità (colori pastosi, coprenti e
stabilità alla luce) che nel prezzo. SI diluiscono con olio di lino, trementina, essenza di petrolio.
ideali per la carta, cartone, tela e legno.

  

Idroil colori sopraffini solubili in acqua  ottimi colori ad olio e ad acqua. Si diluiscono con
acqua, olio di lino, trementina, essenza di petrolio. Perfetti per carta, cartone, legno e tela.

  

Oil Maste colori ad olio studio  ottimo rapporto qualità prezzo, adatto sia per gli appassionati
che per i professionisti. Si diluiscono con olio di lino, trementina, essenza di petrolio. Perfetti per
tela, cartone, carta e legno.
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