


Con il DEKA-Permanent potete dare un tono di al-
legria a magliette, camicie, borse di stoffa e a tutto 
ciò che Vi sembra poco appariscente. 
II DEKA-Permanent è particolarmente adatto per 
dipingere a mano o con gli stencil e per stampare. 
Con la matita termoadesiva DEKA potete disegna-
re su un foglio di carta lucida il modello che prefe-
rite, prima lo trasferite con il ferro da stiro sulla stoffa, 
poi con il DEKA-Permanent lo dipingete: la Vostra 
creazione personale è pronta!

- Disponibile nei fl aconi da 25 ml, 125 ml e 500 ml
- 34 Tinte luminose e intense
- Soffi ce al tatto 
- Resistente alla luce
- Colori mescolabili tra loro
- Resistente al lavaggio fi no a 60°C 
- Resistente alla Pulitura a secco 
- Per tessuti naturali
- Naturalmente a base d’acqua

2004
Giallo Limone

2005
Giallo

2008
Mandarino

2010
Arancio

2013
Carne

2017
Rosso Scarlatto

2018
Rosso Papavero

2020
Rosso Carminio

2024
Vinaccia

2025
Legno di Rosa

2028
Rosa

2029
Rosa Scuro

2032
Bordeaux

2033
Lilla

2037
Ametista

2039
Violetto

2040
Melanzana

2042
Blu Chiaro

2047
Azzurro

2049
Blu

2051
Blu Marine

2057
Petrolio

2058
Turchese

2060
Verde Menta

2062
Verde Chiaro

2064
Verde

2066
Verde Scuro

2076
Sabbia

2082
Marrone Chiaro

2085
Marrone Scuro

2088
Grigio

2090
Nero

2092
Bianco

2000
Schiarente

DEKA-Permanent
Classico colore per dipingere su stoffe chiare

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .25 Flacone 25 ml 34 6

03._ _ _ _ .125 Flacone 125 ml 34 1

03._ _ _ _ .500 Flacone 500 ml 34 1

COLORI PER DIPINGERE SU STOFFE
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Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .25 Flacone 25 ml 20 6

03._ _ _ _ .125 Flacone 125 ml 20 1

DEKA-PermDeck 
Colore coprente per stoffe scure

DEKA-PermDeck è eccellente per pitturare, sa-
gomare, stampare con stampini o altri cliché, 
su stoffe chiare,  scure o dai colori tenui. 
Perfetto Design su jeans, pop o elegante,  
con colori dai toni brillanti, chiari e intensi del 
DEKA-PermDeck vivete la creatività! 
Borse, tende di stoffa diventeranno più colora-
te, più variopinte e allegre. 

- Disponibile nei fl aconi da 25 ml e 125 ml
- Coprente
- 20 colori brillanti e intensi
- Soffi ce al tatto 
- Resistente alla luce
- Colori mescolabili tra loro
- Pastoso
- Resistente al lavaggio fi no a 60°C 
  con i capi delicati
- Per tessuti naturali
- Naturalmente a base d’acqua

2304
(4451)

Giallo Limone

2305
(4452)
Giallo

2310
(4453)
Arancio

2317
(4455)

Rosso Scarlatto

2320
(4456)

Carminio

2328
(4474)

Rosa

2329
(4454)
Fucsia

2333
(4477)

Lilla

2339
(4478)
Violetto

2347
(4459)
Azzurro

2349
(4460)

Blu

2351
(4461)

Blu Marine

2358
(4458)

Turchese

2362
(4462)

Verde Chiaro

2364
(4463)
Verde

2371
(4464)

Oliva

2382
(4465)

Marrone Chiaro

2385
(4466)

Marrone Scuro

2390
(4468)

Nero

2392
(4469)
Bianco

COLORI PER DIPINGERE SU STOFFE
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DEKA-PermMetallic
Colore metallico per realizzare brillanti idee su stoffa

Con il DEKA-PermMetallic decorate borse di stoffa, cinture di stoffa, 
scialli, cravatte, nastri per capelli, astucci per occhiali, camicie e 
magliette. DEKA-PermMetallic, il colore con lucentezza metallica 
per stoffe chiare e scure, molto adatto per stampare, per dipinge-
re a mano e con gli stencil. Con la matita termotrasferibile DEKA 
potete disegnare su un foglio di carta lucida il modello che prefe-
rite, lo trasferite sulla stoffa e con il DEKA-PermMetallic lo dipingete.

- Disponibile nei fl aconi da 25 ml e 125 ml
- 12 Tinte luminose e intense
- Soffi ce al tatto 
- Molto coprente
- Resistente alla luce
- Colori mescolabili tra loro
- Resistente al lavaggio fi no a 30°C
- Facile da usare
- Per tessuti naturali
- Naturalmente a base d’acqua

2105
Giallo

2115
Rosso

2129
Rosa

2139
Violetto

2149
Azzurro 

2153
Blu

2164
Verde

2184
Ottone

2190
Nero

2192
Bianco

2194
Oro

2196
Argento

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .25 Flacone 25 ml 12 6

03._ _ _ _ .125 Flacone 125 ml 12 1

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .25 Flacone 25 ml 12 6

DEKA-PermGlitter
Colore per stoffe chiare e scure con effetto scintillante

Con DEKA-PermGlitter si possono decorare, ottenendo effetti 
variopinti e scintillanti, maglie, magliette, borse di stoffa, tende 
e molto altro ancora. 

- Disponibile nei fl aconi da 25 ml
- 12 Tinte luminose e intense
- Soffi ce al tatto 
- Coprente
- Resistente alla luce
- Colori mescolabili tra loro
- Resistente al lavaggio fi no 
  a 30°C con i capi delicati

- Facile da usare
- Per tessuti naturali
- Naturalmente a base d’acqua

2407
(4002)

Giallo oro

2429
(4004) 

Rosa

2415
(4005)
Rosso

2439
(4008)
Violetto

2449
(4010)

 Blu

2458
(4011)

Turchese

2462
(4012)

Verde chiaro

2464
(4013)
Verde

2482
(4015)
Rame

2490
(4018)

Nero

2496
(4022)
Argento

2498  
(4025)

Multicolore

COLORI PER DIPINGERE SU STOFFE
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DEKA-PermNeon
Colore per stoffa ad effetto Neon

Con DEKA-PermNeon potete dare un tocco magico e moderno a borse 
di stoffa, cinture di stoffa, scialli, cravatte, nastri per capelli, astucci per 
occhiali, camicie e magliette. Potete dare un tono vivace a tutto ciò che 
sembra poco appariscente. DEKA-PermNeon, il colore ad effetto Neon 
per stoffe chiare,  molto adatto per stampare, dipingere a mano e con 
gli stencil.

- Disponibile nel fl acone da 25 ml
- Tonalità Neon luminose e intense
- Soffi ce al tatto 
- Limitata resistenza alla luce del giorno
- Resistente al lavaggio fi no a 60°C
- Straordinaria fl uorescenza alla luce UVA
- Per tessuti naturali
- Naturalmente a base d’acqua

2205
Giallo

2210
Arancio

2215
Rosso

2229
Rosa

2249
Blu

2264
Verde

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .25 Flacone 25 ml 6 6

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .25 Flacone 25 ml 5 6

DEKA-PermDisco
Colore per stoffa ad effetto luminescente

Con Deka-PermDisco potete dare un tocco ma-
gico e moderno a borse di stoffa, cinture di stoffa, 
scialli, cravatte, nastri per capelli, astucci per oc-
chiali, camicie e magliette. Potete dare un tono vi-
vace a tutto ciò che sembra poco appariscente. 
Deka-PermDisco, il colore ad effetto luminescente 
per stoffe chiare, molto adatto per stampare, per 
dipingere a mano e con gli stencil.

IMPIEGO: si raccomanda di togliere l’appretto dai 
nuovi capi. Terminata la stesura del colore, fi ssar-
lo a caldo (ferro da stiro) sul rovescio. Per ottenere 
l’effetto di luminescenza, avvicinarlo ad un’intensa 
fonte luminosa (lampadina, neon o luce solare di-
retta) per alcuni secondi. Il colore assorbirà la luce, 
rilasciandola poi negli ambienti scuri. Maggiore 
sarà lo strato di colore più intensa sarà la lumine-
scenza. L’effetto dura per diverse ore e, una volta 
esaurito, può essere ricaricato ripetendo l’esposi-
zione alla fonte luminosa.

- Disponibile nel fl acone da 25 ml
- Soffi ce al tatto
- Si carica con la luce solare o elettrica
- Resistente al lavaggio fi no a 40° C
- Per tessuti naturali
- Naturalmente a base d’acqua

6002
Champagne

6005
Giallo

6010
Arancio

6015
Rosso

6064
Verde

COLORI PER DIPINGERE SU STOFFE

Con DEKA-PermNeon potete dare un tocco magico e moderno a borse 
di stoffa, cinture di stoffa, scialli, cravatte, nastri per capelli, astucci per 
occhiali, camicie e magliette. Potete dare un tono vivace a tutto ciò che 
sembra poco appariscente. DEKA-PermNeon, il colore ad effetto Neon 
per stoffe chiare,  molto adatto per stampare, dipingere a mano e con 
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DEKA - TwinPen
Pennarello a due punte per stoffa e seta

DEKA-TwinPen è il pennarello per stoffa e seta, facilissimo 
da usare. Grazie alle sue due punte, una fi ne per linee 
sottili e una più grossa per superfi ci piane, sarà possibile 
decorare maglie, magliette, tovaglie e tutto ciò a cui vo-
lete dare un tocco in più di fantasia e di creatività. 
IMPIEGO: togliete il tappo fate il vostro disegno, stirate e il 
vostro lavoro è fi nito.

- A due punte
- Super su stoffa e seta
- 18 colori chiari e intensi
- Fissabile con il ferro da stiro
- Lavabile in lavatrice fi no a 60° C.
- Per tessuti naturali
- Naturalmente a base d’acqua

7504
Giallo Limone

7505
Giallo

7519
Rosso

7520
Rosso Carminio

7529
Rosa

7532
Bordeaux

7537
Ametista

7539
Violetto

7547
Azzurro

7549
Blu

7551
Blu Marine

7558
Turchese

7562
Verde Chiaro

7564
Verde

7584
Marrone

7590
Nero

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .00 Pennarello 18 6

03.75.995
Espositore TwinPen
Realizzato in metallo, suddiviso in 
18 comparti verticali, contenenti 
ciascuno 6 colori.
Dimensioni: 40 x 25 x 35 cm

PENNARELLI PER STOFFA
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DEKA - Marble Medium

DEKA-Marble viene utilizzato principalmente per 
la creazione di effetti marmorizzati.
IMPIEGO: versare 2 litri di acqua fredda in una va-
schetta, unendo circa 10 gr (ca. 2 cucchiaini da 
te rasi) di medium, mescolando energicamente. 
La base così preparata deve riposare per circa 
mezz’ora, in modo da gonfi arsi ulteriormente ed 
eliminare le bolle d’aria. Quando è libero da bolle 
d’aria, viene versato nel contenitore per la mar-
morizzazione. Il Medium versato deve avere un’al-
tezza di 2-3 cm. Nel caso si formassero bolle d’aria 
mentre si versa, è necessario farle scoppiare con 
uno spillo. 
Importanti aiuti per ottenere effetti spettacolari 
sono: pettini con denti larghi, stecchini e forchette.

Cod. Articolo Confezione Q.tà Minima

03.2698.50 Bustine 50 gr 6

03.2698.200 Bustine 200 gr 1

DEKA - Marble
Colore per marmorizzare

DEKA-Marble è il colore a base d’acqua per marmorizzare tessuti, carta o altro. Ecce-
zionale per dare forma a tecniche creative su tessuti in fi bra naturale come fazzoletti, 
cravatte e cuscini o bustine di seta, T-shirts e tovaglioli. Nel caso di tessuti sintetici o mi-
sti si consiglia di fare dei test preliminari. Naturalmente è possibile marmorizzare anche 
carta, biglietti di auguri, carta da lettere e similari. 
Si possono marmorizzare anche oggetti in legno; tra gli altri scatole di balsa, sfere di 
legno o grucce per abiti. Anche modelli in gesso fatti da sè possono venir trattati arti-
sticamente con il DEKA-Marble.

- Disponibile nei fl aconi da 25 ml e 500 ml
- Facile utilizzo
- 15 colori intensi e brillanti
- Resistente alla luce
- Colori mescolabili tra loro
- Resistente al lavaggio fi no a 60° C
- Adatto a tutte le tecniche marmorizzanti
- Per tessuti naturali e supporti porosi
- Naturalmente a base d’acqua

2604 
Giallo limone

2605 
Giallo

2615 
Rosso

2620 
Rosso Carminio

2629 
Rosa

2639 
Violetto

2649 
Blu

2653 
Blu Scuro

2658 
Turchese

2664 
Verde

2666 
Verde Scuro

2676
 Sabbia

2684 
Marrone

2690 
Nero

2692 
Bianco

2600
Schiarente 

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .25 Flacone 25 ml 16 6

03._ _ _ _ .500 Flacone 500 ml 16 1

MARBLE MARMORIZZANTE
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3500 
(782)

Schiarente

3501 
(750)

Incolore per Fondo

DEKA - Silk
Colore liquido per dipingere la seta

Con il prodotto universale DEKA per seta i vostri desideri vengono valorizzati al 
massimo ed il successo è garantito. Con DEKA I’eterno dubbio tra fi ssaggio a 
vapore o con ferro da stiro appartiene al passato perché i colori universali per 
seta DEKA possono essere fi ssati con qualsiasi metodo: con il ferro da stiro, in 
forno microonde, a vapore o nel forno domestico. Lo stesso vale per il colore 
per contorni universale DEKA-Silk. Qualsiasi tipo di pittura e tecnica di fi ssaggio 
scegliate, otterrete sempre la tipica luminosità ed intensità dei colori per seta 
universali DEKA-Silk.

- Disponibile nei fl aconi da 50 ml e 125 ml
- Tonalità intense, brillanti e  tutte mescolabili tra loro
- Molto resistenti alla luce 
- Lavabili fi no a 60°C, resistenti alla pulitura a secco   
- Per tessuti naturali
- Naturalmente a base d’acqua

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .50 Flacone 50 ml 50 6

03._ _ _ _ .125 Flacone 125 ml 50 1

03._ _ _ _ .500 Flacone 500 ml 50 1

COLORE PER SETA

3502 
(783)

Giallo pastello

3504 
(751)

Giallo limone

3505 
(752)
Giallo

3508 
(784)

Mandarino 

3510
(753)

Arancio

3517 
(755)

Rosso Scarlatto

3518 
(786)

Rosso Papavero

3520 
(756)

Rosso Carminio

3524
(789)

 Vinaccia

3525
 (772)

Legno di Rosa 

3526
(771)

Salmone

3527 
(785)

Rosa Fenicottero

3528 
(787)
Rosa

3529 
(754)

Rosa Scuro

3530 
(788)

Ciclamino

3532
(757)

 Bordeaux

3536
(773)

Lavanda

3537
(790)

 Ametista

3539 
(758)

Violetto

3540 
(774)

Melanzana

3541 
(791)

Prugna

3542 
(792)

Blu Ghiaccio

3543 
(793)

Celeste

3547 
(759)

Azzurro

3549 
(760)

Blu

3550 
(775)

Blu Fumo

3551 
(761)

Oltremare

3557 
(794)

Blu Petrolio

3558 
(770)

Blu Turchese

3559
 (795)
Opale

3560 
(796)

Verde Menta

3561 
(776)

Verde Turchese

3563 
(762)

Verde Primavera

3564 
(763)
Verde

3566 
(764)

Verde Scuro

3571 
(778)
Oliva

3573 
(797)

Verde Pallido

3574 
(777)

Verde Pistacchio

3576 
(798)
Sabbia

3577 
(765)
Ocra

3579 
(779)

Ruggine

3580 
(780)

Marrone Castano

3581
 (766)

Terra di Siena 

3585 
(767)

Marrone Scuro

3587 
(781)

Grigio Argento

3590 
(768)
Nero

3591
(799)

Bianco Luminoso

3592
 (769)

Bianco Pastello
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Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03._ _ _ _ .50 Flacone 50 ml 10 6

03.3700.500 Flacone 500 ml 1 1

DEKA - Gutta
Per dipingere la seta con la tecnica dei contorni

II colore per contorni universale DEKA-Gutta allarga I’orizzonte 
creativo della pittura su seta. In caso di soggetti fi gurativi o geo-
metrici si possono defi nire superfi ci nette e precise che vengono 
poi colorate. Anche il colore per contorni universale DEKA-Gutta 
è fi ssabile con qualsiasi metodo: ferro da stiro, forno microonde, 
vapore o forno domestico. Completamento ideale della gamma 
colori per seta sono i pennarelli per stoffa e seta DEKA-TwinPen, 
con punta fi ne per linee sottili, e più grossa per dipingere su su-
perfi ci piane.

3715 
(728)
Rosso

3729 
(729)
Rosa

3739 
(727)

Violetto

3749 
(726)

Blu

3764 
(725)
Verde

3782 
(724)
Rame

3790
(723)
Nero

3794 
(721)

Oro

3796
 (722)

Argento

3700 
(700)

Incolore

Tecnica dei contorni
Potete scegliere tra 10 bellissime tonalità di DEKA-Gutta (per contorni). Queste servono per delimitare le superfi ci dipinte. La 
stoffa deve essere ben tesa e fi ssata sul telaio DEKA. Agitare bene la Gutta prima dell’uso e stenderla sulla seta. DEKA-Gutta 
deve venire ben assorbita dalla fi bra, non può quindi essere stesa in rilievo. Fare attenzione che le linee di contorno, che divido-
no le superfi ci colorate non siano interrotte altrimenti il colore fuoriesce dai contorni e scorre sulla seta. Per ottenere linee sottili, 
si deve usare il DEKA-Tiralinee. Quando la Gutta per contorni si è asciugata, la superfi cie viene coperta con DEKA-Silk. Si ap-
poggia il pennello intinto di colore al centro della superfi cie contornata lasciando scorrere il colore. Se questo non raggiunge 
il contorno ritoccare le parti rimaste incolori con il pennello, intingendolo con poco colore. Per dipingere in modo omogeneo 
grandi superfi ci si può usare un batuffolo di cotone. Tutte le interessanti tecniche per dipingere la seta possono essere eseguite 
grazie alle tonalità fresche che più preferite del DEKA- Silk, e ad una stesura armoniosa e omogenea delle stesse.

03.82170
Contagocce di vetro con pom-
petta in gomma. 

03.82600.250
Effetto sale 250 g
Con DEKA-SILK Effetto Sale po-
trete ottenere meravigliosi sor-
prendenti effetti. Effetto Sale è 
una tecnica veloce. Il sale viene 
sparso sulla superfi cie ancora 
umida. Il sale assorbe il colore e 
così si creano meravigliosi “ara-
beschi di ghiaccio”.

03.82140
Flaconi vuoti 30 ml
Flaconi in plastica morbida per 
applicare gutta o colore. Possi-
bilità di montaggio di tiralinee

03.82160
Tiralinee per gutta da avvitare 
con ferretto antiotturazione. 

GUTTA CONTORNI PER SETA
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DEKA - Batik Serie “L”
Colore per tingere la stoffa e la tecnica del Batik

I colori Deka-Textilfarbe Serie »L« sono colori appositamente studiati per 
effettuare tinture di stoffe bianche per mezzo della tecnica ad immersio-
ne, e in oltre con Deka »L«, cera Deka-Batik e i cannellini Deka si possono 
realizzare disegni con la tecnica del batik. Si consiglia di utilizzare stoffe 
con fi bre naturali come seta, batista , lino, cotone o mussolina. Le fi bre 
sintetiche non assorbono il colore, mentre i tessuti misti lo assorbono solo 
minimamente. Più alta sarà la percentuale di fi bra sintetica nel tessuto 
che si vuole tingere più la tintura sarà tenue e poco uniforme . La lana 
non è adatta alla tintura perché tende ad infeltrire. Se una stoffa è stata 
apprettata oppure trattata con ammorbidente, sarà opportuno togliere 
l’ appretto prima di procedere alla colorazione, altrimenti la stoffa non 
assorbirà il colore. Per eliminare l’appretto consigliamo Deka-TextilFit. La 
tecnica del batik è una tecnica molto antica per la colorazione dei tes-
suti in modo artistico: il Batik è un disegno su stoffa, ottenuto con una serie di immersioni nella tintura, in 
cui alcune parti della stoffa sono preparate per non assorbire il colore. Nella tecnica a cera queste parti 
vengono coperte con della cera calda; nella tecnica a nodi le parti da non tingere vengono legate in più 
punti con spago per pacchi o elastici.

- Disponibile in bustine da 10 gr e in lattine da 500 gr
- I prezzi delle confezioni da 500 gr. variano
   secondo il gruppo di appartenenza

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.10 Bustine da 10 gr 34 12

03.00111.25 Lattine da 25 gr 1 6

03.____.500 Lattine da 500 gr 34 1

03.00111.25 Lattine da 250 gr 1 1

COLORE PER BATIK

3904 (71) 
Giallo limone

3905 (72) 
Giallo

3910 (101) 
Arancio

3917 (75)
Rosso Scarlatto

3918 (102)
Rosso Brillante

3919 (76) 
Rosso Rubino

3926 (90)
Salmone

3927 (74)
Rosa Antico

3928 (73)
Rosa

3929 (77)
Carminio

3932 (78)
Bordeaux

3933 (84)
Lilla

3939 (85)
Violetto

3942 (79)
Blu Chiaro

3948 (80)
Blu Fiordaliso

3949 (81)
Blu Brillante

3951 (83)
Blu Marine

3953 (82)
Blu Scuro

3958 (103)
Turchese

3961 (87)
Verde Acido

3962 (86)
Verde Chiaro

3965 (89)
Verde Scuro

3975 (88)
Verde Russo

3976 (93)
Beige

3980 (96)
Marrone Castano

3981 (94)
Marrone Cerbiatto

3982 (91)
Rame

3983 (95)
Marrone Moda

3985 (97)
Marrone Scuro

3987 (98)
Grigio Perla

3989 (99)
Grigio Scuro

3990 (100)
Nero Intenso

3995 (92)
Oro Antico

00111
Fissativo 

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4

280



Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.10 Bustine da 10 gr 34 12

03.4400.20 Lattine da 20 gr 24 12

DEKA - Aktuell
Il colore per tingere tessuti a mano e in lavatrice

DEKA-Aktuell è una moderna tecnica per tingere tutti i tessuti, ad ecce-
zione di quelli totalmente sintetici. Per ottenere il tono di colore deside-
rato usare le giuste proporzioni di colore e sale fi ssativo, come riportato 
dalle istruzioni. È possibile tingere tutti i tessuti naturali bianchi o chiari, 
come cotone, canapa, lino, viscosa e rayon. Non sono invece adatte alla 
tintura in lavatrice la seta e la lana, si consiglia infatti di tingerle a mano. 
Potete tingere stoffe sia nuove che vecchie. Se un tessuto è stato appret-
tato o trattato con ammorbidente, questo dovrà essere tolto mediante 
lavaggio, perchè altrimenti la stoffa potrebbe non assorbire la tinta: DEKA 
consiglia TextilFit, prodotto specifi co per eliminare ogni traccia di appret-
to o ammorbidente. DEKA-Aktuell è particolarmente indicato per tingere tutti quei tessuti o capi che ri-
chiedano un lavaggio delicato (per stoffe che vengono lavate a 30°C). Inoltre si possono tingere tessuti già 
colorati, facendo, però, attenzione che non si mescolino i colori, ed anche che è possibile solo tingere dal 
chiaro allo scuro (e cioè un lilla non può diventare giallo).

- Colori disponibili in bustine da 10 gr.
- Art. 4400 Fissativo disponibile in bustine da 20 gr

Tono Pieno ½ Tono Tono Pastello Tono Pieno ½ Tono Tono Pastello Tono Pieno ½ Tono Tono Pastello

4432 (126)
Bordeaux

4458 (141)
Turchese

4490 (138)
Nero 

4430 (127)
Ciclamino  

4453 (131)
Blu Jeans

4486 (137)
Marrone Scuro

4422 (125)
Rosso Cardinale

4451 (1503)
Blu Marine

4480 (136)
Marrone Castano

4421 (1516)
Rosso Fuoco  

4450 (130)
Blu Reale

4479 (135)
Rosa Antico

4416 (124)
Rosso Arancio

4447 (129)
Azzurro

4472 (132)
Verde Cachi

4410 (123)
Arancio  

4439 (128)
Viola

4466 (134)
Verde Abete

4407 
Giallo

4437 (1515)
Ametista

4464 (1518)
Verde Giada

4403 (121)
Giallo limone

4434 (1519)
Fucsia

4463 (133)
Verde Betulla

COLORE PER STOFFA
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DEKA - Lavatrice
Il colore per tingere in lavatrice

Quali stoffe si possono tingere? 
Tutte le fi bre naturali chiare come cotone, lino, viscosa, juta, seta posso-
no essere tinte. Si può tingere anche la lana naturale che però non è 
adatta per la tintura in lavatrice, poiché si infeltrisce. Fibre sintetiche non 
possono essere tinte o solo in modo tenue. Quanto maggiore è la com-
ponente in fi bra naturale, tanto più intensamente colorato sarà il tessuto. 
Tenere sempre presente ciò che riporta il marchio di qualità dei tessuti. 
Attenzione: solo stoffe della stessa fi bra e di uguale tessitura daranno lo 
stesso risultato. 
Come si preparano stoffe vecchie e nuove: 
Si possono tingere sia stoffe vecchie che nuove. Di norma si dovrebbero 
lavare tutte le stoffe prima della tintura, alla temperatura massima consentita. 
Non utilizzate ammorbidenti. Fate attenzione che le stoffe da tingere non siano macchiate poiché le mac-
chie non scompaiono con la tintura. Biancheria a lungo conservata può avere delle macchie d’umido 
non visibili sul bianco, che però compaiono dopo la tintura. Queste macchie si tolgono col DEKA Smac-
chiatore (vedere istruzioni). Per quanto riguarda parti consumate, queste appariranno sempre più scure 
dopo la tintura. Tingendo stoffe colorate (chiare!) occorre tenere presente il colore di partenza per I’effetto 
fi nale. Le stoffe che si lavano con una temperatura di 60° C si possono anche tingere a questa temperatu-
ra. Tali stoffe sono le più adatte per la tintura. Naturalmente è anche possibile una tintura a 50° C (di stoffe 
che si lavano a 30° C). La durata minima per la tintura di tutti i tipi di stoffa è di 40 minuti. 
II risultato dipende dalla concentrazione del bagno di colore, dalla sua durata, dalla temperatura, dal tipo 
di stoffa e da molto altro ancora. 

- La confezione contiene 4 sacchetti: 
  2 di colore da 25 gr. 2 di fi ssativo da 50 gr. 
- Il prodotto contiene un anticalcare
- Si possono avere tonalità normali e pastello

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____ Scatola 20 1

Tono Pieno

4304 (171)
Giallo Limone

Tono Pieno Tono Pieno Tono Pieno

4307 (151)
Giallo Uovo

4308 (153)
Mandarino

4316 (155)
Rosso Geranio

4319 (156)
Rosso Rubino

4332 (177)
Bordeaux

4328 (173)
Rosa

4329 (157)
Rosa Scuro

4339 (158)
Violetto

4347 (159)
Blu Chiaro

4353 (161)
Blu Scuro

4355 (179)
Celeste

4363 (163)
Betulla

4364 (164)
Smeraldo

4371 (186)
Oliva

4372 (188)
Verde Kaki

4378 (193)
Cannella

4383 (165)
Cacao

4389 (168)
Ardesia

4390 (170)
Nero

½ Tono ½ Tono ½ Tono ½ Tono
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DEKA - Matita termoadesiva

Create voi stessi modelli con la Matita Termoadesiva DEKA. Ogni disegno può esse-
re riportato con facilità dalla carta alla stoffa e dipinto poi con colori DEKA Perma-
nent e la Vostra creazione è pronta! Eliminare ogni traccia di appretto dalla stoffa 
(è importante); adatte sono le stoffe bianche o chiare di fi bra naturale (cotone, 
batista, lino). Solo su queste stoffe le linee tracciate con la matita spariscono dopo 
il primo lavaggio a 50 °C; su stoffe sintetiche e su seta invece, le linee rimangono 
evidenti. Attenzione: se dipingete sopra i segni fatti con la matita termoadesiva, 
questi diventeranno indelebili. Ricalcare il disegno con la matita per stirare DEKA 
su un foglio di carta trasparente. Appoggiare il modello a faccia in giù sulla stoffa 
e stirare per circa uno o due minuti. Attenzione: se si vogliono trasferire lettere o 
numeri questi appariranno rovesciati. Per ovviare all’inconveniente ricalcare le let-
tere con una matita normale su carta trasparente. Voltare la carta ed eseguire le 
linee con la matita DEKA termoadesiva. Appoggiare la parte così disegnata sulla 
stoffa e stirare. Prima di trasferire il modello è meglio eseguire una stiratura di pro-
va su un pezzo della stessa stoffa. Si consiglia la temperatura adatta per il cotone. 
Mentre si stira, far attenzione che la carta non si muova. Lo stesso motivo può essere 
trasferito due o tre volte. Si può completare il modello dopo la stiratura direttamen-
te su stoffa, usando sempre la Matita Termoadesiva DEKA.

03.80249

Prodotto per eliminare l’ap-
pretto nel trattamento per i 
tessuti da dipingere. Per otte-
nere un ottimo risultato e per 
poterVi godere la Vostra cre-
azione anche dopo numerosi 
lavaggi, consigliamo prima di 
tutto la preparazione accurata 
del tessuto. La maggior parte delle stoffe, come 
per esempio i fazzoletti, le camiciette di seta, le 
T-Shirts, i copripiumone, le fodere dei cuscini, i to-
vaglioli, gli asciugamani ecc. (tutte le stoffe che si 
possono tingere o dipingere), sono ricoperte da 
una sorta di strato speciale ricreato dall’ammor-
bidente, dall’appretto o altri prodotti. L’appretto 
impedisce il legame tra tessuto e colore, di con-
seguenza non si ottiene una buona resistenza nè 
al lavaggio, nè alla pulitura a secco. Soprattut-
to quando si dipinge la seta si può notare che 
l’appretto fa «scivolar via» il colore. DEKA-TextilFit 
è adatto per eliminare gli strati che si formano 
con gli ammorbidenti, gli appretti ecc. sulla seta, 
cotone, stoffa sintetica, lino, viscosa e altri tessuti. 
Si può lavorare sul lavandino o, per stoffe di note-
voli dimensioni, si può utilizzare in lavatrice. Non 
è necessario l’uso di ulteriori detersivi. Non usare 
assolutamente ammorbidenti.

DEKA - Texil-Fit

Disponibile in panetti da 50 gr.e 250 gr.

É realizzata con una particolare composizione 
ideale per la tecnica Batik. Per effettuare ampie 
campiture si consiglia di usare pennelli in seto-
la, mentre per realizzare linee sottili avvalersi dei 
cannellini.

DEKA - Cera Batik

GIALLO (per fondo chiaro) 03.87205 - BIANCO (per fondo scuro) 03.87292
Per hobbistica e pittura rustica - Confezione: 3 fogli mis. 21x28 cm

DEKA - Carta per ricalco

03.83000

È lo strumento indispensabile nella tecnica del 
Batik per poter realizzare con la cera linee sottili.

DEKA - Cannellini ø 1,2 mm

03.49400.50 
Disponibile nel fl acone da 50 ml 03.83600.250

250 gr

03.83400.50
50 gr

ACCESSORI PER PITTURA SU STOFFA
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DEKA - ColorLack
Colore acrilico brillante coprente a base d’acqua

DEKA-ColorLack colore acrilico coprente brillante a base d’acqua è il 
vostro partner ideale per trasformare cose semplici in oggetti coloratissi-
mi e brillanti. Una miriade di diverse possibilità di utilizzo vi aspetta. Piccoli 
capolavori in porcellana o ceramica stupiranno anche voi! La singolare 
scorrevolezza uniforme dei colori consente una facile lavorazione. Gra-
zie a questo colore brillante coprente ed estremamente durevole, i vostri 
lavori saranno al centro dell’attenzione! DEKA-ColorLack è asciutto su-
perfi cialmente dopo un’ora, completamente dopo 3 giorni; la cottura ne 
aumenta la resistenza ai graffi . DEKA-ColorLack è ideale per tutti i lavori 
manuali. Ovunque ci sia qualcosa da decorare, proteggere, colorare, o 
dipingere velocemente, il DEKA-ColorLack è indispensabile! Così come la 
Vernice Lucida 10-00 e quella Opaca 10-01, che possono essere utilizzate 
come vernici fi nali di protezione e rivestimento. Adatto per: carta, cartone, 
legno, vetro, cuoio, pietra, gesso, ceramica, metallo, pellicola, polistirolo, 
modellismo, ecc.

- Disponibile nei fl aconi da 25 ml e 250 ml
- 39 Tinte brillanti e intense
- Coprente
- Resistente alla luce
- Elastico
- Resistente all’acqua e alla cottura
   fi no a 170° C (30 min.)
- Diluibile con acqua (max 5 %)

- Adatto all’aerografo e alla tecnica 
  ad immersione
- Naturalmente a base d’acqua

1004 
Giallo Limone

1005 
Giallo 

1006
Giallo Sole

1010
Arancione

1011
Crema

1012
Vaniglia

1013
Tinta Carne

1015
Rosso

1018
Rosso Papavero

1019
Rosso Rubino

1020
 Rosso Carminio

1028 
Rosa

1029 
Fucsia

1030
Ciclamino

1033
Lilla

1035
Viola 

1039
Violetto

1042
Blu chiaro

1047
Azzurro

1049
Blu

1053
Blu Scuro

1057
Blu Petrolio

1058
Turchese

1060
Verde Menta

1062
Verde Chiaro

1064
Verde

1066
Verde Abete

1071
Verde Oliva

1076
Beige

1077
Ocra

1082
Marrone Chiaro

1084
Marrone

1087
Grigio Perla

1090
Nero

1092
Bianco

1094
Oro

1096
Argento

1000
Vernice Lucida

1001
Vernice Opaca

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.25 Flacone 25 ml 39 6

03.____.250 Flacone 250 ml 39 1

- Adatto all’aerografo e alla tecnica 
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DEKA - ColorMatt
Colore universale opaco e coprente

DEKA-ColorMatt il colore acrilico hobbistico totalmente coprente, opaco, che vi 
accompagna sulla strada verso nuove idee. È cosi semplice: fate solo scorrere il 
colore su qualsiasi superfi cie immaginabile. DEKA-ColorMatt è cosi facile da usare, 
ed il risultato è subito visibile. Anche voi resterete stupiti dai bellissimi effetti otteni-
bili, il colore asciuga rapidamente. 
DEKA-ColorMatt è il colore ideale per preparare il fondo nella tecnica del découp-
age, si applica facilmente su legno e tanti altri materiali, può essere applicato a 
pennello o a spatola per ottenere effetti pittorici o a rilievo. Il breve tempo d’a-
sciugatura permette una rapida sovrapposizione delle tinte. Si consiglia di usare 
pennelli morbidi tipo pennellesse per superfi ci ampie diluendolo con poca acqua.
Adatto per: carta, cartone, legno, vetro, cuoio, pietra, gesso, metallo, pellicola, po-
listirolo, masse per modellare, ecc.

- Disponibile in fl aconi da 25 ml
- Ottimo coprente
- 37 Tinte opache e intense
- Ottima resistenza alla luce
- Asciugatura rapida
- Resistente alle intemperie
- Facile da usare
- Spatolabile

- Diluibile con acqua (max 5 %)
- Adatto per l’aerografo 
- Naturalmente a base d’acqua

1204 
Giallo Limone

1206 
Giallo Sole

1207
Giallo Oro

1210
Arancione

1211
Crema

1212
Vaniglia

1296
Argento

1400
Primer 

1213
Tinta Carne

1216
Rosso Cinabro

1218
 Papavero

1220
 Rosso Carminio

1224
Rosso Intenso

1225 
Legno di Rosa

1229 
Fucsia

1233
Lilla

1239
Viola

1242
Blu chiaro

1243
Celeste

1246
Blu Grigio

1248
Blu Brillante

1251
Blu Oltremare

1253
Blu Scuro

1255
Verde Acqua

1257
Petrolio

1258
Turchese

1263
Verde Primavera

1264
Verde

1266
Verde Abete

1270
Verde Vegetale  

1271
Verde Oliva

1276
Beige

1277
Ocra

1281
Terra di Siena

1283
Terra d’Ombra

1290
Nero

1292
Bianco

1294
Oro

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.25 Flacone 25 ml 37 6

DEKA-ColorMatt il colore acrilico hobbistico totalmente coprente, opaco, che vi 
accompagna sulla strada verso nuove idee. È cosi semplice: fate solo scorrere il 
colore su qualsiasi superfi cie immaginabile. DEKA-ColorMatt è cosi facile da usare, 
ed il risultato è subito visibile. Anche voi resterete stupiti dai bellissimi effetti otteni-

DEKA-ColorMatt è il colore ideale per preparare il fondo nella tecnica del découp-
age, si applica facilmente su legno e tanti altri materiali, può essere applicato a 
pennello o a spatola per ottenere effetti pittorici o a rilievo. Il breve tempo d’a-
sciugatura permette una rapida sovrapposizione delle tinte. Si consiglia di usare 
pennelli morbidi tipo pennellesse per superfi ci ampie diluendolo con poca acqua.
Adatto per: carta, cartone, legno, vetro, cuoio, pietra, gesso, metallo, pellicola, po-

- Diluibile con acqua (max 5 %)

- Naturalmente a base d’acqua

OPACO UNIVERSALE
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DEKA - Fun
Colore a rilievo con effetto brillante

II colore a rilievo lucido con effetto brillante DEKA per lavori con carta, 
cartone, legno, metallo, cuoio, sassi, stoffe chiare e scure e molto altro 
ancora. DEKA-Fun può essere usato per tutti i lavori di hobbistica: per 
decorare sacchetti di carta, cartoncini augurali, borse di stoffa, jeans, 
cinture di cuoio, magliette, scarpe da tennis, ecc. Quando si vuole de-
corare un oggetto e dargli un aspetto colorato, quando si vuole subito 
ottenere qualcosa di variopinto, allora DEKA-Fun è l’ideale. Con DEKA-
Fun, il colore a rilievo, si possono realizzare bellissime scritte, meravigliosi 
disegni e ornamenti. Passare lentamente la punta del fl acone sulla su-
perfi cie da decorare, che dovrà  essere ben asciutta e pulita da polvere 
o grasso. E’ consigliabile fare prove di resistenza al lavaggio se si tratta di 
stoffe e avere cura che siano lavate per eliminare eventuali appretti o 
ammorbidenti.  Non fi ssare il colore con il ferro da stiro. Per mantenere la 
brillantezza del colore anche dopo molti lavaggi consigliamo il lavag-
gio a 30° C con i capi delicati. Con i numerosi colori per stoffa DEKA in 
combinazione con DEKA-Fun si possono realizzare meravigliosi lavori su 
stoffa. Prima occorre stendere il colore per stoffa DEKA e fi ssarlo secondo 
le istruzioni e solo dopo la stiratura si adopera DEKA-Fun. 
Adatto per: stoffe chiare e scure, carta, cartone, legno, cuoio, sassi e 
molto altro ancora

- 16 colori a rilievo
- Lucido con effetto brillante 
- Elastico 
- Coprente 
- Resistente alla luce
- Resistente al lavaggio a 30° C (capi delicati)
- Non è necessario il fi ssaggio
- Naturalmente a base d’acqua

3339 (5008)
Violetto

3306 (5002)
Giallo Solare

3317 (5005)
Rosso Fuoco

3320 (5006)
Rosso Carminio

3329 (5004)
Rosa

3347 (5009)
Azzurro

3349 (5010)
Blu

3392 (5019)
Bianco Neve

3394 (5021)
Oro

3396 (5022)
Argento

3357 (5011)
Verde Petrolio

3362 (5012)
Verde Chiaro

3366 (5013)
Verde Scuro

3382 (5015)
Marrone

3390 (5018)
Nero

3304 (5025)
Giallo Limone 

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.30 Flacone 25 ml 16 6

COLORE A RILIEVO
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DEKA - Select
Colore per ceramica a base d’acqua

Per utilizzare i colori DEKA- Select non è necessaria nessuna preparazione di 
base. Bastano un pennello, il vostro forno domestico e tante idee. Ciò che vi 
serve è materiale resistente al calore (come porcellana, ceramica, terracot-
ta, vetro, pietra, gesso, argilla o metallo), ed i colori DEKA-Select. Mescolare 
i colori, pulire bene gli oggetti da dipingere da polvere, grasso ed impronte 
delle dita (ad.es. con alcool), ed applicare i colori con il pennello. Pulire il 
pennello e gli altri utensili con acqua fredda dopo I’uso. Lasciar asciugare gli 
oggetti dipinti per circa 8 ore (proteggendoli dalla polvere!). Metterli quindi 
in forno a 170° C e lasciarli cuocere per circa 30 minuti. Le vostre creazioni 
diventano cosi resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Tutte le tonalità possono 
essere mescolate tra loro ed all’occorrenza diluite con max. 5% di acqua. Per 
ottenere tonalità pastello aggiungere del bianco. Per toni più chiari mescola-
re con lo schiarente di DEKA-Selct. Cancellare eventuali errori con bastoncini 
di ovatta prima della cottura. Adatto per: ceramica, porcellana, terracotta, 
vetro, pietra, gesso, argilla o metallo.

- Disponibile nei fl aconi da 25 ml
- 38 Tinte brillanti e intense
- Resistente al lavaggio in lavastoviglie
- Resistente alla cottura fi no a 170 C° (30 min.)
- Diluibile con acqua (max 5 %)
- Naturalmente a base d’acqua

1590
Nero

1592
Bianco

1594
Oro

1596
Argento

1500
Schiarente

1501
Limone

1505 
Giallo 

1507
Giallo Uovo

1510
Arancio

1517
Scarlatto

1579
Ruggine

1580
Castano

1584
Marrone Intenso

1585
Marrone

1587
Grigio Perla

1588
Grigio

1566
Abete

1571
Oliva

1576
Sabbia

1577
Ocra

1557
Petrolio

1558
Blu Turchese

1561
Verde Turchese

1563
Verde Primavera

1564
Smeraldo

1565
Verde Oceano

1535
Lilla

1539
Violetto

1542
Blu chiaro

1549
Blu

1551
Blu Marine

1554
Cobalto

1518
Rosso Papavero

1520
 Rosso Carminio

1524 
Vinaccia

1527
Rosa Antico

1529 
Fucsia

1530
Ciclamino

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.25 Flacone 25 ml 38 6

COLORE PER CERAMICA
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Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.25 Flacone 25 ml 18 6

03.____.25 Flacone 125 ml 18 1

DEKA - ColorCristal
Colore Acrilico Trasparente per vetro
DEKA-ColorCristal, cioè brillantezza e trasparenza in uno. L’ eccezionale quali-
tà e armonica scorrevolezza di questo colore aiutano anche i meno esperti a 
decorare il vetro o a creare oggetti regalo. Potete apprezzare in  modo par-
ticolare la trasparenza di DEKA-ColorCristal sul legno, poiché le belle venatu-
re rimangono visibili. Oppure provate semplicemente a divertirvi cuocendo 
i colori che avete steso sul vetro. Adatto per:  vetro,  ceramica, porcellana,  
metallo, carta, cartone, legno, cuoio, pietra, gesso, pellicola, polistirolo, mo-
dellismo, ecc.

0104 
Limone

0107 
Giallo Uovo

0110
Arancio

0114
Rosso Chiaro

0121
Rosso Scuro

0129
Fucsia

0139
Violetto

0142
Blu Chiaro

0149
Blu

0158
Blu Turchese

0162
Verde Chiaro

0164
Verde

0166
Verde Scuro

0182
Marrone Chiaro

0184
Marrone

0190
Nero

0192
Bianco

0100
Incolore

DEKA - ColorMetallic
Colore acrilico metallizzato
DEKA-ColorMetallic in 12 tonalità brillanti é 
adatto per lavori di hobbistica e per realizza-
zioni colorate, completa la gamma dei colo-
ri deka-Lack e conferisce a tutti i lavori fatti 
con il deka-Matt una lucentezza metallica. È 
un colore universale per hobby con effetto 
metallico. Adatto per: carta, cartone, legno, 
vetro, cuoio, pietra, gesso, ceramica, metal-
lo, pellicola, pasta per modellare, superfi ci di 
cera e plastica, polistirolo, modellismo, ecc.

- Disponibile in fl aconi da 25 ml
- 12 Tinte lucenti e metalliche
- Coprente
- Resistente alla luce
- Asciugatura rapida
- Resistente alle intemperie
- Diluibile con acqua (max 5 %)
- Naturalmente a base d’acqua

1106
Giallo

1119
Rosso

1129
Rosa

1139
Violetto

1146
Azzurro

1149
Blu

1165
Verde

1182
Ottone

1190
Nero

1192
Bianco

1194
Oro

1196
Argento

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.25 Flacone 25 ml 12 6

- Disponibile nei fl aconi  da 25 ml e 125 ml
- 18 Tinte molto lucide e luminose
- Totalmente trasparente
- Buona resistenza alla luce
- Elasticità e buona scorrevolezza
- Resistente all’acqua e alla cottura 
  fi no a 170° C (30 min.)
- Diluibile con acqua (max 5 %)

- Adatto all’aerografo e alla tecnica 
  ad immersione
- Naturalmente a base  d’acqua

COLORI METALLICI E PER VETRO
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Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.25 Flacone 25 ml 18 6

03.____.125 Flacone 125 ml 18 1

DEKA - Transparent
Colore per dipingere su vetro e per decorazioni

DEKA-Transparent è il colore ideale per dipingere su vetro e su lamine di 
metallo, per stemmi e per molte altre applicazioni. Per contorni in rilievo, 
consigliamo la Pasta per Contorni DEKA in 4 tonalità. Anche il DEKA-Tran-
sparent Nero per Contorni n. 0297 dà, come la Pasta per Contorni DEKA, 
un effetto simile a quello delle vetrate a piombo. Sia il Nero per Contorni 
che la Pasta per Contorni devono essere stesi per primi e messi, eventual-
mente, a cuocere separatamente. Soltanto dopo questa prima cottura 
vengono stesi gli altri colori. Se poi il Nero per Contorni viene lucidato con 
un panno ruvido, si ottiene un effetto metallizzato. DEKA-Transparent può 
essere utilizzato per molti lavori manuali, è ideale ovunque ci sia qualcosa 
da decorare, da colorare, ovunque ci sia bisogno di creare velocemente 
qualcosa di colorato. DEKA-Transparent è una vernice colorata partico-
larmente adatta a tutti i tipi di legno, in quanto le venature del legno 
rimangono visibili. DEKA-Transparent Schiarente n. 0200 può anche essere 
utilizzato come vernice protettiva o di rivestimento in molte applicazio-
ni. Adatto per carta, cartone, legno, vetro, cuoio, pietra, gesso, ceramica, 
metallo, pellicola, modellismo, ecc.

- Disponibile nei fl aconi da 25 ml e 125 ml
- 18 Tinte luminose e intense
- Totalmente trasparente 
- Buona resistenza alla luce
- Molto brillante e lucido 
- Alta concentrazione di colore
- Resistente all’acqua 
- Adatto alla cottura fi no a 170° C (30 min.)
- Elastico
- Diluibile con 0298

0204 
Limone

0207 
Giallo Uovo

0210
Arancio

0216
Rosso Cinabro

0220
Carminio

0229
Fucsia

0239
Violetto 

0242
Blu Chiaro 

0253
Blu scuro

0258
Blu Turchese

0262
Verde Chiaro

0266
Verde scuro

0284
Marrone

0290
Nero

0291
Bianco Ghiaccio

0297
Contorno

0200
Schiarente

0298
Diluente

COLORE PER VETRO
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Accessori per pittura su vetro
Pasta per contorni

03.0588.25
(38B)

Grigio Piombo

DEKA-ColorCristal e DEKA-Trasparent sono i colori ideali per dipin-
gere vetri colorati, stemmi, fogli di metallo ed altro ancora. Per i 
contorni a rilievo degli stemmi o piccole vetrate in stile liberty con-
sigliamo la nostra pasta per contorni; la pasta per contorni ver-
rà applicata per prima ed eventualmente cotta separatamente. 
Solo dopo verranno stese le tonalità colorate. È possibile scegliere 
fra quattro differenti colori: grigio piombo, per un effetto tradizio-
nale, nero, oro e argento per ottenere uno stile nuovo e moderno.   

03.0590.25
(38)

Nero

03.0594.25
(38G)
Oro

03.0596.25
(38S)

Argento

DEKA - Vernice Screpolante
E’ un prodotto all’ acqua di facile applicazione. Il 
tipo di screpolatura può essere defi nito fessurante, 
per il tipico “effetto a fessura” che produce. 

Splendidi effetti di screpolatura e anticatura sono 
il risultato del vostro lavoro con il nuovi prodotti di 
qualità DEKA. Conferite ai vostri oggetti un inimitabi-
le aspetto personalizzato trattandoli con i colori per 
hobby DEKA-Color combinati a DEKA-VerniceScre-
polante o con DEKA-ColoreScrepolante, innovativi 
prodotti dagli effetti sorprendenti. Sono particolar-
mente adatti all’uso combinato con DEKA-Verni-
ceScrepolante o DEKA-ColoreScrepolante i colori 
DEKA della linea Color: DEKA-ColorCristal, DEKA-Co-
lorLack, DEKA-ColorMatt, DEKA-ColorMetallic.
IMPIEGO: Stendere  sull’oggetto che si è deciso 
di decorare un colore acrilico di fondo e lasciarlo 
asciugare.  Successivamente stendere una mano di 
vernice Deka Screpolante e lasciar asciugare com-
pletamente per circa un’ ora. La vernice sarà invisi-
bile sull’oggetto e  creerà, al massimo,  una leggera 
fi nitura lucida. Applicare poi, con un pennello morbi-
do e mano decisa, uno strato di un colore acrilico di 
contrasto. Le crepe appariranno immediatamente, 
evidenziando il colore acrilico di fondo.

5100
Incolore 

Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.50 Flacone 50 ml 1 6

03.____.125 Flacone 25 ml 1 1

DEKA - Outline
Pennarello per contorni per pittura su vetro

DEKA-outline, penna per contorni per pittura su ve-
tro, vi aiuta a tracciare le linee guida del disegno sul 
vetro e la ceramica.

03.80190

ACCESSORI PER PITTURA VETRO E VERNICE SCREPOLANTE
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Cod. Articolo Confezione Tinte Q.tà Minima

03.____.30 Flacone 30 ml 45 6

HAPPY WINDOW RIPOSIZIONABILE

DEKA - Happy Window
Colore per vetro riposizionabile
DEKA-HappyWindow, il colore per vetrate pastoso, ideale per tutte le tec-
niche tradizionali con caratteristiche che lo rendono unico: straordinaria 
trasparenza, massima luminosità, eccellente fl uidità, superfi cie uniforme, 
interessanti effetti marmorizzati ottenuti mescolando i colori e facendoli 
fl uire uno nell’altro. 
DEKA-Happy Window Glitter, il colore per vetrate per occasioni speciali. I 
colori acquistano un aspetto magico e, con il loro luccichio, riescono ogni 
volta ad affascinare l’osservatore. 
Sono tutti mescolabili tra loro. Realizzate i vostri lavori personalizzandoli e 
lasciatevi sedurre dai modelli prestampati. 

- Disponibile nei fl aconi da 30 ml
- 45 Tinte brillanti e trasparenti
- Resistente alla luce
- Elastico
- Naturalmente a base d’acqua

DEKA - HappyWindow Glitter Colore brillantinato

DEKA - HappyWindow Opac Colore coprente

2905
Giallo Opaco

2915
Rosso Opaco

2939
Viola Opaco

2949
Blu Opaco

2964
Verde Opaco

2984
Marrone Opaco 

DEKA - HappyWindow Trasparente

1604 
Giallo Limone

1605 
Giallo

1610
Arancio

1613
Carne

1618
Rosso Papavero

1620
 Rosso Carminio

1628 
Rosa

1629 
Rosa Scuro

1639
Viola

1642
Blu chiaro

1649
Blu

1653
Blu Scuro

1658
Turchese

1662
Verde Chiaro

1664
Verde

1666
Verde Scuro

1677
Ocra

1681
Marrone Chiaro

1684
Marrone

1688
Grigio 

1690
Nero

1692
Bianco Coprente

1600
Incolore

Fogli Trasparenti per HappyWindow
03.88101.2535   foglio 25x35 adesivo
03.88201.A4       3 fogli A4 morbidi

03.88202.A4  3 fogli A4 rigidi
03.88301.A3  3 fogli A3 morbidi

DEKA - HappyWindow Kontur Colore per contorni

1805
Giallo Fluo

1815
Rosso

1829
Rosa Fluo

1849
Blu

1864
Verde Fluo

1890
Nero

1892
Bianco

1894
Oro Lucido

1896
Argento Lucido

1904
Giallo Limone 

1918
Rosso Papavero

1949
Blu 

1964
Verde

1992
Bianco Coprente 

1994
Oro 

1996
Argento 
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Espositore DEKA 100 cm

03.90330.995  intelaiatura

03.90332.995  traverso 100 cm

03.90334.995  ripiano 100 cm

03.90336.995  pannello 100 cm

03.90337.995  separatori per ripiano 100 pezzi

03.90338.995  sostegni per insegna 

03.90340.995  insegna 100 cm

03.90341.995  ganci per pannello 35 pezzi

Espositori DEKA

DEKA vi offre la possibilità di presentare i prodotti  nel modo migliore 
presso il vostro punto vendita. Il semplice sistema modulare vi per-
mette di creare il vostro display personalizzato.

ESPOSITORI

Espositore DEKA 50 cm

03.90330.995  intelaiatura

03.90331.995  traverso 50 cm

03.90333.995  ripiano 50 cm

03.90335.995  pannello 50 cm

03.90337.995  separatori per ripiano 100 pezzi

03.90338.995  sostegni per insegna 

03.90339.995  insegna 50 cm

03.90341.995  ganci per pannello 35 pezzi
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