INCHIOSTRO
ACRILICO
Permanente. Resistente alla
luce. Con pigmenti extra-fini.

INCHIOSTRO
ACRILICO
Acrilico ultra-fluido
con pigmenti extra-fini
resistenti alla luce*.
Non stinge. Non sbiadisce.
Solo colore puro, permanente.
Questo è il nostro acrilico a più bassa viscosità.
A differenza dei comuni inchiostri, l’inchiostro acrilico
Acrylic Ink Liquitex viene realizzato utilizzando pigmenti
extra-fini finemente macinati invece che coloranti.
Come tutti gli acrilici essicca in modo rapido e permanente,
senza sbavature o sbaffi quando viene nuovamente bagnato
o nelle sovrapposizioni. Avrete un colore liquido puro,
resistente alla luce* con una gamma di colori dai più
coprenti ai più trasparenti.

Ultra-fluido

35
COLORI

Altamente pigmentato
Privo di coloranti
Non sbiadisce
Finitura satinata
Permanente dopo l’essiccazione

L’inchiostro Acrylic Ink è prodotto da Liquitex,
che ha creato il primo acrilico per belle arti nel 1955.
Utilizzatelo per le applicazioni in colata, ad acquerello,
ad aerografo o a pennino, per collage e mix di media.
Mescolatelo con i medium o acrilici di altro formato della gamma
Liquitex. Sono tutti miscibili tra loro.

* I pigmenti metallizzati sono per natura meno resistenti alla luce

02

03

NIENTE COLORANTI,
SOLO PIGMENTO PURO
Questo è un inchiostro per le belle arti, formulato con materie
prime per le belle arti.
Quando utilizzate l’inchiostro Acrylic Ink potete fare affidamento
sull’intensità di colore dei pigmenti extra-fini della migliore
qualità. I nostri pigmenti vengono macinati utilizzando un mulino
con cestello di tecnologia avanzata le cui micro sfere di ceramica
rinforzate permettono di ottenere una dispersione fine, grande
valorizzazione del colore, intensità e brillantezza. Niente coloranti
che sbiadiscono in fretta, solo vero colore in purezza e stabilità
inalterabile in un vettore acrilico ultra-fluido.
INCHIOSTRO ACRILICO LIQUITEX
Originale

Dopo 50-100 anni
in ambiente galleria*

Versatilità ultra-fluida
L’acrilico liquido si può usare in molti modi diversi
Aerografia? In colata? Pennino e inchiostro? Acquerelli
trasparenti? L’inchiostro Acrylic Ink è perfetto per essere
utilizzato direttamente dal flacone nel modo in cui preferite.
Trattandosi del nostro colore a più bassa viscosità, la
formulazione ultra-fluida è ideale per applicazioni precise
e scorrevoli. Aggiungete un medium professionale
per modificarlo ulteriormente a vostro piacere.

Copertura
Un’espressione naturale di pigmento.
Ogni pigmento ha il proprio carattere specifico e questo
determina il suo grado di copertura. Tra i 30 colori degli
inchiostri troverete una scelta di prodotti
coprenti, semi-coprenti e trasparenti il cui grado di copertura viene indicato
sull’etichetta – per consentirvi di ottenere
una gamma di effetti differenti.

Non nocivo
Certificazione indipendente.

INCHIOSTRO ACRILICO COMUNE
Originale

Dopo 50-100 anni
in ambiente galleria*

*Esposto a luce UV in condizioni di laboratorio atte a simulare 50-100 anni in un comune ambiente galleria
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Il simbolo AP (Approved Product) ne attesta la sicurezza
per uso in studio e in ambito scolastico. I nostri colori
sono stati testati da un organismo indipendente, l’Art and
Creative Materials Institute presso la Duke University che
ne ha certificato che non contengono sostanze in quantità
sufficiente da risultare tossiche o pericolose per le persone
o causare problemi di salute.

* Alcuni colori contengono ingredienti che per natura non possono ottenere il simbolo AP.
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Permanente
dopo l’essiccazione

LA GAMMA

Si differenzia dai comuni inchiostri per la resistenza
all’acqua e la permanenza.

35 colori nel formato
standard da 30ml
e Nero Carbone e detergente
per pennini Pen Cleaner
in un formato più grande
da 150ml.

Trattandosi di un acrilico l’inchiostro ha un’essiccazione rapida
e una volta asciutto è stabile – questo significa che è possibile
sovradipingere senza sbavature e ottenere effetti vellutati
multi-strato. Niente sbaffi. Niente macchie.

Indeteriorabile
Lo standard professionale.
Sulla parete di un cliente o in una galleria, il vostro lavoro deve
conservarsi inalterato. Come tutti i prodotti Liquitex,
i pigmenti contenuti nell’Ink hanno superato test approfonditi
di resistenza alla luce. Ciascun pigmento è classificato in base
ai parametri dell’American Society for Testing & Materials (ASTM)
e utilizziamo esclusivamente pigmenti con valutazione ASTM I
o II*. Questo significa che il vostro lavoro avrà il più alto grado
di indeteriorabilità possibile (almeno 50 anni+ in ambiente
galleria) senza che il colore si alteri o sbiadisca, restando vero
e vibrante.

Un’ampia gamma di set – dai colori tenui a quelli primari.
I flaconi da 30 ml sono dotati di tappo con contagocce
per permettervi di controllare l’inchiostro in modo semplice
e pulito.

30ml
35 colori

150ml
2 prodotti

Tecniche
Tecniche ad acquerello
Tecnica in colatura
Aerografia
Inchiostro e pennino
* I pigmenti metallizzati sono per natura meno resistenti alla luce
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Collage e mix di media
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CARTELLA COLORI
159
CADMIUM YELLOW
LIGHT HUE

412
YELLOW
MEDIUM AZO

414
YELLOW
ORANGE AZO

620
VIVID RED
ORANGE

292
NAPHTHOL
CRIMSON

321
PYRROLE
RED

114
QUINACRIDONE
MAGENTA

186
DIOXAZINE
PURPLE

PY138

PY74

PY83

PR188

PR170

PR254

PR122

PV23 RS

I

II

I

I

II

I

I

I

115
DEEP
VIOLET

320
PRUSSIAN
BLUE HUE

316
PHTHALOCYANINE BLUE
green shade

470
CERULEAN
BLUE HUE

561
TURQUOISE
DEEP

PR112 • PV23 RS

PB15:3 • PV23 RS • PBk7

PB15:3

PW6 • PB15:3 • PG7

PB15:3 • PG7

II

I

I

I

PG7

315
SAP GREEN
PERMANENT

PG36
I

PG7 • PY83 • PBk7
I

I

740
VIVID LIME
GREEN

416
YELLOW
OXIDE

332
TRANSPARENT
RAW SIENNA

335
RED
OXIDE

129
TRANSPARENT
BURNT SIENNA

130
TRANSPARENT
BURNT UMBER

333
TRANSPARENT
RAW UMBER

432
TITANIUM
WHITE

PY138 • PG7

PY42

PY42

PR101

PR101

PR101 • PBk7

PY42 • PR101 • PBk7

PW6

I

I

I

I

599
NEUTRAL
GRAY 5

337
CARBON
BLACK

PW6 • PBk7

PBk7

I

I

I

236
IRIDESCENT
BRIGHT SILVER
NR

504
MUTED
PINK

505
MUTED
GREY

501
MUTED
GREEN

PY42 • PR122 • PV23

PY42 • PB15:3 • PV23

PV23 • PG36

II

II

234
IRIDESCENT
BRIGHT GOLD
NR

229
IRIDESCENT
RICH BRONZE
NR

I

230
IRIDESCENT
RICH COPPER
NR

I

I

502
MUTED
VIOLET

503
MUTED
TURQUOISE

PR122 • PBk7

PV23 • PB15:3 • PG7 • PBk7

I

II

II

35
COLORI
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I

317
319
PHTHALOCYANINE GREEN PHTHALOCYANINE GREEN
blue shade
yellow shade

LEGENDA
GRADO DI COPERTURA CLASSIFICAZIONE ASTM DI RESISTENZA ALLA LUCE
I
Coprente
Eccellente
II
Semi-coprente
Molto buona
NR
Trasparente
Non classificato AST
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STORIA DI
UN’INVENZIONE

Il sistema
intermiscelabile Liquitex
Tutti i prodotti sono a base d’acqua e resistenti alla luce*
ACRILICO HEAVY BODY (105 COLORI)
Acrilico ad alta viscosità, ideale per impasto
e texture. Conserva tracce nette delle
pennellate e dei colpi di spatola.

Mettere in discussione i modi convenzionali
di fare le cose è nel nostro DNA.

ACRILICO GOUACHE (50 COLORI)
Il più densamente pigmentato di tutti i nostri colori.
Solido, piatto, opaco. Nessuna traccia delle pennellate.
Niente screpolature. Non necessita diluizione.

PROFESSION AL

È così che abbiamo inventato il primo colore acrilico a base
d’acqua nel 1955, contribuendo a rivoluzionare il mondo dell’arte.
Prima di allora colori a olio, acquerelli e colori acrilici a base di
solvente erano le uniche scelte a disposizione degli artisti. Il nuovo
acrilico, creato dal nostro fondatore Henry Levison, poteva essere
utilizzato su quasi tutte le superfici. Essiccava rapidamente,
si puliva con acqua e offriva un’ampia gamma di viscosità. Henry
cercò di trovare un nome che catturasse l’essenza del medium
e la peculiarità di presentarsi in una serie di texture differenti:
da quella fluida liquida a quella estremamente densa, passando
per tutte le vie di mezzo. Lo battezzò Liquid Texture o Liquitex.

ACRILICO SOFT BODY (100 COLORI)
Acrilico a bassa viscosità. Multi-tecnica,
grande copertura. Conserva lievi tracce
delle pennellate.

MARKER ACRILICO (50 COLORI)
Colore acrilico permanente formulato
con pigmenti extra-fini. Un formato per
un controllo impareggiabile.
INCHIOSTRO ACRILICO (35 COLORI)
Inchiostro acrilico ultra-fluido formulato con pigmenti
extra-fini resistenti alla luce*. Non stinge. Non
sbiadisce. Resistente all’acqua una volta essiccato.
MEDIUM
Medium acrilici per ogni tecnica. Ogni superficie.
Dai preparatori di superficie altamente
funzionali alle finiture e gli effetti sperimentali.

Intermixability
Create le vostre tecniche personali con risultati
inalterabili nel tempo.

STRUMENTI
Pennelli professionali, spatole e accessori.
Creati in collaborazione con gli artisti.
Fatti per durare.

BASICS

L’intermiscelabilità Liquitex permette di miscelare tra loro
qualunque dei nostri colori e medium, secondo il vostro gusto
e necessità. Potete stratificare, mescolare e miscelare
tutti i nostri prodotti a piacere e come preferite
con risultati stabili e inalterabili.

SPRAY PAINT (100 COLORI)
Colore professionale pigmentato opaco in versione
spray. Quasi inodore, tecnologia a base d’acqua,
elevata resistenza alla luce*.

BASICS (72 COLORI)
Acrilici d’uso quotidiano, medium e strumenti
destinati a tutti gli artisti – dagli studenti
ai professionisti.
*I colori fluo e metallizzati sono naturalmente meno resistenti alla luce.
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Gli acrilici degli
artisti dal 1955.

liquitex.com

