Pennarelli per decorare legno, vetro, cuoio, plastica,
cartoncini, metallo, sassi, ecc. Permanenti sulle
superfici porose, removibili con panno umido dalle
superfici lisce. Inchiostri a base d’acqua, atossici,

resistenti alla luce, facilmente lavabili dalla pelle.
Cappuccio ventilato, pennino bloccato. Tappo di
sicurezza. Disponibile in 5 colori brillanti e coprenti.

CODICE

DESCRIZIONE

COLORE

IMBALLO

F1A

I-Decò Metal

Azzurro-rosa-verde-oro-argento

12x5 pz.

F2B

I-Decò Artist

Bianco-nero-cielo-magenta
giallo limone-verde giada

12x6 pz.

F3C

I-Decò T-Shirt

Nero-rosso-blu-verde-verde giallo
giallo-marrone-arancio-viola

12x10 pz.

F4D

Espositore da banco
48 scatole assortite

FIBRACOLOR

1 pz.

DECORAZIONE

P

I-DECÒ METAL + I-DECÒ ARTIST

CATALOGO COBEA
Idee per creare.
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TEMPERA PRONTA LAVABILE
Ready tempera washable

Pennarelli per decorare e divertirsi con i tessuti, nello specifico cotone e lino.
Resistenti a lavaggi fino a 60°C. Per fissare il colore, passare il ferro da stiro caldo sul disegno.
Cappuccio ventilato, pennino bloccato.Tappo di sicurezza.
Disponibile in 10 colori brillanti e coprenti.

TEMPERA PRONTA

J

Jimmy Tempera Pronta è un prodotto a base
acquosa adatto all'uso scolastico per colorare
superfici porose (carta, cartone, legno, tela…) e
colorare forme/oggetti in alabastrino, pasta di sale,
pasta da modellare, creta, polistirolo, gesso acrilico.
Applicabile con pennello. Presenta ottima coprenza,
tonalità brillanti, i colori sono facilmente miscelabili
tra loro. Di facile miscelazione anche con colle
o additivi che migliorano l’adesione del colore su
superfici lisce.

Lavabile dalle mani e dalla maggior parte dei tessuti

lavare il capo a mano con acqua tiepida e
sapone da bucato, quindi mettere in
lavatrice (temperatura mai superioreai
40°C). Se le macchie dovessero persistere,
ripetere l’operazione.
EASILY W ASHABLE FROM HANDS AND
MOST CLOTHES
Wash the clothes by hand with warm water
and laundry soap, then put in the washer
(temperature never exceeds 40 ° C). If the
stains persist, repeat the operation.

CARTELLA COLORI

DECORAZIONE

www.cobeacolori.it

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

31..

500 ml

12x500 ml

1 Bianco
White

primario
2 Giallo
Primary Yellow

3 Arancio
Orange

Carne
4 Rosa
Flesh tint

Brillante
5 Rosso
Brilliant Red

Primario
6 Rosso
Primary Red

brillante
7 Verde
Brilliant Green

smeraldo
8 Verde
Emerald Green

intenso
9 Blu
Dark Blue

Primario
10 Blu
Primary Blue

di Siena Bruciata
11 Terra
Burnt Sienna

12 Nero
Black

JIMMY TEMPERA PRONTA

FIBRACOLOR
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Lavabile - Washable - Lavable - Lavabila

DECORAZIONE

P

I-DECÒ T-SHIRT
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