
PREPARAZIONE
Una preparazione fatta bene è essenziale per assicurare un
lavoro di successo.

Preparare la superficie usando i normali metodi per la verniciatura prestando
attenzione alla pulizia completa e alla eventuale carteggiatura della super-
ficie. Iniziare quindi il lavoro con l’applicazione di un primer.

PRIMERS
Per quanto i colori siano compatibili con molti primers uretani-
ci, a base d’acqua ed epossidici, l’uso di questi o altri primers

non è indispensabile. E’ invece opportuno utilizzare i fondi Auto Air della
serie 4000 o il bianco/nero opaco Wicked o Createx Classic per miglio-
rare il risultato.
In particolare, se la superficie è:
Porosa & Tessuti: applicare qualche strato leggero di W200 Wicked o

9010 Createx Transparent Base per eliminare le
imperfezioni, otturare e rendere omogeneo.

Metallo, Alluminio, Fibra di vetro e di carbone ed, in generale,
Materiali non-porosi: preparare con 4001/4002 Auto Air Base Coat 

Sealer per creare una copertura uniforme ed uno strato con
ottima aderenza. In alternativa usare il bianco/nero opaco
Createx Classic o W030/031 base Wicked. I prodotti si posso-
no usare direttamente sulla superficie da verniciare, se neces-
sario dopo aver carteggiato.

Plastica: è consigliato usare un prodotto che favorisca l’adesività perché
i materiali plastici hanno una composizione oleosa.
Carteggiare rimuovendo completamente qualsiasi lucido.

Finiture uretane, laccate e smaltate: i colori Auto Air e Wicked posso-
no essere usati direttamente su qualsiasi superficie con
qualsiasi vernice di finitura. Applicare 4001/4002 Auto Air
Base Coat Sealer oppure W030/031 base Wicked direttamente
sulla superficie dopo aver carteggiato.

APPLICAZIONE E TEMPO DI ATTESA
Condizioni ideali per verniciare: 21 °C o temperatura poco
superiore in ambiente asciutto e senza polvere. 

Per ottenere un prodotto completamente omogeneo e naturalmente più
fluido, i colori devono essere agitati molto bene ed eventualmente
capovolti per alcuni minuti prima dell’uso.

Si consiglia:
- miscelare i colori della stessa gamma a piacimento per ottenere le
tonalità e gli effetti desiderati;
- aumentare la pressione dell’aria per spruzzare i colori ad alta densità
di pigmenti, come le serie Autoair 4300, 4400, 4500;
- diluire i colori con il “Reducer”; i diluenti 4010/4011 Autoair Flash
Reducer oppure W100 Wicked Reducer oppure 9090 Createx Illustration
Base sono veri e propri additivi rivoluzionari, migliorano la fluidità,
l’uniformità e la facilità di spruzzo dei vostri colori, mantenendone inalte-
rata la qualità!
NOTA: Createx Classic e Autoair, una volta diluiti max 20-25%, dovrebbero essere utiliz-
zati entro 24 ore. I Wicked possono essere diluiti a piacimento nel rapporto e nel tempo.
Non utilizzare acqua in quanto diminuisce le prestazioni dei colori alterandone la struttura.

Per assicurare risultati di successo è importante applicare i colori in
strati leggeri. Il primo passaggio dovrebbe essere quasi uno strato
guida.
3 strati: la maggior parte dei colori possono essere applicati con un
procedimento a 3 strati: 2 strati molto leggeri e 1 medio. Evitare strati
ad effetto bagnato che allungano i tempi di asciugatura e rischiano di
spellicolare.
Tempo per applicazione di strati addizionali:
condizioni al coperto: generalmente 5 - 10 minuti.
condizioni all’aperto: generalmente da 15 min fino a 1 ora, dipende
dall’umidità e dalla temperatura. L’uso di aria forzata e/o di calore ridurrà
il tempo di attesa per l’applicazione di un nuovo strato.

CONSIDERAZIONI GENERALI
Le gamme Createx Classic, Auto Air e Wicked Colors
non dovrebbero essere mischiate fisicamente in quanto di

composizione diversa.
Se usate in contemporanea, è sempre consigliato far asciugare prima
gli strati sottostanti di colore per evitare interferenze.
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INFORMAZIONI PER L’USO

I Createx AAuuttooaaiirr CCoolloorrss sono a base
acqua, danno eccellenti risultati in tutti i
lavori di verniciatura e di grafica, su
superfici rigide come auto, moto, caschi...

Disponibili in una gamma di oltre cento colori in undici effetti, tra i
più completi ed originali sul mercato, dispongono di una ampia serie
di additivi di ultima generazione
E’ disponibile la cartella originale Autoair Colors in cui sono ripro-
dotti fedelmente i colori e gli effetti speciali, oltre ad essere corre-
data di istruzioni specifiche, trucchi e consigli per realizzare lavori
di grande effetto.

Inoltre, gli Autoair Colors sono compatibili con i prodotti uretani e a
base acqua, e risultano complemento perfetto per tutte le gamme colori
che mancano di effetti speciali.

I Createx CCllaassssiicc CCoolloorrss sono colori di alto
livello professionale, a base acqua e pronti

all’uso, molto versatili ed adatti su tutte le superfici, eccellenti su
tessuto, pelle, legno, ceramica, terracotta e materiali porosi

Disponibili in una gamma di oltre settanta colori trasparenti, coprenti,
fluorescenti, iridescenti e madreperlati, offrono un’ampia scelta di fini-
ture. Completano la gamma gli additivi, che consentono agli artisti di
personalizzare i propri colori per specifiche applicazioni

L’innovativa serie Createx WWiicckkeedd
DDeettaaiill CCoolloorrss affianca e arricchisce la

gamma dei Createx Classic e Createx Autoair.
E’ un prodotto unico, con prestazioni eccezionali, adatto per moltissime
applicazioni, che può entusiasmare sia gli utilizzatori dei Createx
Classic, che gli estimatori dei Createx Autoair.

Con i Wicked, la Createx sfrutta le ultime tecnologie in materia di resi-
ne idrosolubili miscelate a pigmenti ultra-resistenti.
Come tutta la gamma, anche questa serie è a base acqua ma con l'ag-
giunta di una minima parte di solvente (<0,1%): i Createx Wicked Detail
sono cioè colori Waterborne (colori a base acqua rinforzati).
Sono ideali per dettagli e linee ultra-fini perché hanno una fluidità
e atomizzazione senza uguali.

Colori ad altissime prestazioni, sono adatti ad ogni tipo di superficie
- dal tessuto alle carrozzerie di automobili - e perfetti per magliette, gra-
fica motociclistica, illustrazione e per la maggior parte delle applicazioni.

L’azienda Createx è nata nel 1978 dalla passione per l’arte di una
insegnante e dall’esperienza del marito, di professione chimico, ed
è cresciuta nel tempo grazie alla qualità dei suoi prodotti per aerografia
e al supporto degli artisti che ne hanno fatto un punto di riferimento.

Oggi la ricerca del mercato internazionale è indirizzata verso colori
acrilici atossici (D.L.27 marzo 2006 n.161) e in questo la Createx è
all’avanguardia fin dalla nascita, avendo sempre incentrato il proprio
lavoro sulle migliori formulazioni per questo tipo di colori.

Le linee di colori Createx per aerografia - Classic Colors, Autoair
Colors e i nuovissimi Wicked Colors - offrono ad oggi il meglio in
materia di gamma, qualità e rispetto dell’ambiente, testati secondo
severi standard industriali riconosciuti nel mondo: Environmental
Protection Agency (EPA), Society Automotive Engineers (SAE),
American Society Testing & Materials (ASTM)



INFORMAZIONI PER L’USO

ASCIUGATURA
I colori possono asciugare in una cabina di spruzzo con aria for-
zata, con lampade a raggi infrarossi, con pistola a caldo oppure

semplicemente all’aria. I colori devono essere asciutti al tatto, senza
adesività.
Importante attendere sempre qualche minuto di asciugatura naturale
all’aria prima di usare altra strumentazione, altrimenti si crea una pellico-
la a bassa adesività che spella facilmente.
In condizioni di umidità o fredde, il tempo di asciugatura in generale si
allunga. Per ottenere massima tenuta dei colori, si suggerisce di usare
aria forzata, anche calda, o una lampada a raggi infrarossi per velocizza-
re il processo e fissare i colori con efficacia.
Usando una pistola a caldo, impostare una temperatura media-bassa,
non più di 150 °C, e tenere la pistola in movimento fino a che la pittura
non sia calda, evitando scottature del colore.

MASCHERATURA
Se usati correttamente, i colori non spellano quando vengono
mascherati e la maggior parte dei nastri lavora in modo

eccellente. Sempre fondamentale la fase di asciugatura!
Per un’applicazione più facile, usare Transparent Base 4004 Autoair
oppure W200 Wicked o 9010 Createx, quale strato intermedio prima di
mascherare, per proteggere da graffi o incisioni, per evitare che la rimo-
zione del nastro danneggi il colore e per creare una superficie più unifor-
me su cui il materiale da mascheratura aderisce meglio, senza sollevar-
si dalla superficie.
E’ raccomandato l’uso di uno strato intermedio uretanico quando si
maschera in condizioni umide, facendo sempre attenzione che gli strati
sottostanti sia ben asciutti.

PULIZIA
Prima di passare lo strato trasparente, se necessario, è possi-
bile pulire il lavoro usando uno sgrassatore a base di solvente
debole. Non pulire con acqua.

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA USATA
Durante l’uso, usare il Cleaner o eventualmente acqua per
un’ottimale pulizia e mantenimento delle pistole a spruzzo o

aerografi. Dopo l’uso, se necessario, immergere l’attrezzo nel Restorer
eliminando il colore residuo; quindi risciacquare accuratamente.

SICUREZZA
Benché tutti i colori siano a base acqua, è richiesto a chi li usa
- o a chiunque possa essere esposto alle particelle trasportate

dall’aria - di indossare un respiratore approvato NIOSH/MSHA.
Proteggere gli occhi. Usare procedure standard di sicurezza e di mani-
polazione per minimizzare i potenziali rischi. Consultare le schede di
sicurezza (MSDS) per maggiori informazioni.

FINITURA TRASPARENTE
Non ci sono limitazioni di tempo da osservare quando si appli-
ca lo strato trasparente: una volta che i colori sono asciutti, il

“clear” può essere applicato quando si vuole. Il Transparent Base, quale
strato mediano prima dell’applicazione del clear, è consigliato a eventua-
le protezione del lavoro.
La vernice fissativa finale trasparente 9000 Matte Top Coat e 9030 Gloss
Top Coat della gamma Createx Classic è perfetta per proteggere il lavoro
lasciando il tessuto, la tela, la pelle, ecc. morbida e flessibile. E’, quindi,
una finitura delicata pensata per lavori che rimarranno in ambienti più
protetti.
Per proteggere lavori esposti ad urti, agenti atmosferici e condizioni
estreme, Createx si appoggia ai numerosi prodotti esistenti per carroz-
zeria. Per la finitura di “superfici rigide non porose”, come caschi, moto,
ecc., si rimanda quindi ai consigli riportati nella sezione “Applicazione su
materiali specifici”.

CONSERVAZIONE DEI COLORI
Riparare il prodotto da fonti di calore e di luce. I flaconi nuovi e
ben conservati si mantengono inalterati nel tempo e sono

garantiti oltre due anni. Richiudere sempre il flacone dopo l’uso.
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TESSUTI
Si consiglia l’utilizzo di tessuti di fibre naturali al 100% o misti al
50%. Tessuti differenti devono essere testati.

- Lavare il tessuto per eliminare l’appretto e applicare Transparent Base.
- Eseguire il disegno ad aerografo con strati leggeri di colore, evitando di

saturare le fibre.
- Lasciare asciugare bene. Il tempo varia secondo l’applicazione.
- Per il fissaggio, seguire una delle seguenti istruzioni compatibil-

mente con il tessuto:
a) ferro da stiro a 150°C per due minuti, a rovescio e con un panno

di protezione, muovendo il ferro con regolarità;
b) pressa per magliette, 15 secondi a 160°C;
c) asciugatrice per 40 minuti a massima temperatura.

- Lasciare passare almeno 24 ore prima di lavare il tessuto a mano,
1 settimana per la lavatrice.

Trucchi e Consigli
1] Per tener tesa la T-shirt, inserite all’interno un pezzo di cartone a

misura.
2] Tracciare il disegno con una matita leggera o usare degli stencils.
3] Su tessuti scuri, stendere un fondo di 5212 Opaque White oppure

W030 Wicked Opaque White per ottenere colori più luminosi e brillanti.
4] Per mantenere il colore vivo sui capi decorati, seguire con cura le

istruzioni per il fissaggio a caldo e lavare il capo a rovescio in
acqua fredda, con detersivi adeguati, senza candeggianti. Se si
usa un essicatore, tenerlo alla temperatura minima.

LEGNO E MOBILI
- Carteggiare delicatamente con carta vetrata fine per preparare la

superficie.
- Spruzzare il colore in strati sottili e regolari.
- Lasciare asciugare almeno 24 ore prima di applicare la finitura.

CERAMICA E TERRACOTTA
- Spruzzare il colore in strati sottili e regolari, senza sovraspessori.
- Lasciare asciugare per 24 ore prima di maneggiare gli oggetti.

- Non esporre gli oggetti decorati a temperature superiori a 150°C.

NAIL-ART
- Se si lavora sull’unghia naturale, occorre sgrassare a fondo
l’unghia con leggera abrasione.

- Spruzzare il colore in strati sottili, evitando sovraspessori.
- Utilizzando più colori, lasciare asciugare lo strato sottostante.
- Finire il lavoro con smalto o gel lucido per unghie.

PELLE E CUOIO
- Pulire la pelle con un po’ di alcool e stenderla su un piano rigido.
- Spruzzare un fondo leggero di 5212 Opaque White oppure

W030 Wicked Opaque White nelle zone da decorare.
- Aerografare con strati leggeri di colore, senza saturare la pelle.
- Lasciare asciugare molto bene.
- Per il fissaggio, seguire una delle seguenti istruzioni:

a) ferro da stiro a 100°C per 30 secondi, con un panno di protezione
b) asciugacapelli al massimo della temperatura per 5/10 min.

SUPERFICI RIGIDE NON POROSE
- Finitura trasparente: i colori Auto Air e Wicked sono com-
patibili con quasi tutti i trasparenti uretanici e poliuretani

disponibili in commercio nel settore carrozzeria. Altre vernici possono
naturalmente essere usate come copertura finale, ma è bene fare un
piccolo test per determinare la compatibilità e il risultato.
L’affiancamento dei prodotti per carrozzeria permette una protezione
massima dei lavori esposti anche a condizioni estreme.
Usare un medium o un catalizzatore ad alta temperatura. Evitare quelli
a bassa temperatura (ad asciugatura veloce) che non garantiscono una
ottima adesione con i colori. Quando si utilizzano trasparenti a tre com-
ponenti, attenersi ai rapporti di miscelazioni raccomandati dal produttore
per evitare disseccamenti e spellamenti.
- Ritocco: assicurarsi che la pittura sia completamente asciutta.
Quindi procedere nel seguente modo:
1] togliere la pittura carteggiando l’area da ritoccare usando carta

abrasiva asciutta, non inumidita;
2] carteggiare assicurandosi che tutta la pittura errata sia rimossa;
3] ritoccare dapprima l’area carteggiata, quindi applicare strati sufficienti

per completare la copertura;
4] dopo aver riempito l’area carteggiata, armonizzare i colori dell’intero

pannello o di un’area sufficientemente estesa intorno alla riparazione.

APPLICAZIONE SU MATERIALI SPECIFICI


