
Mosaico Soft   
La linea per Mosaico "Soft” è realizzata in vetro trasparente smaltato e placcato da 4 mm di spessore. 
Grazie  ad  una  ricottura  ad  oltre  700º,  le  tessere  presentano  bordi  arrotondati  e  non  taglienti  e 
acquisiscono  una  particolare  lucentezza.  Sono  disponibili  in  12  tonalità  nel  formato  10x10mm  e 
20x20mm, e anche in forme poligonali. Il “Mosaico Soft” è particolarmente indicato per la decorazione 
di vetri, vasi e specchi. 

     
         10 bianco                                                        11 grigio                                                         12 nero                                                           20 turchese

23 blu                                                              31 verde chiaro                                              33 verde                                                         40 marrone

          43 marrone sc.                                              50 giallo                                                          51 arancione                                                  52 rosso
                                                                                                                                                                             i colori sono puramente indicativi

24100.10   bianco   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.11   grigio   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.12   nero   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.20   turchese   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.23   blu   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.31   verde chiaro   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.33   verde   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.40   marrone   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.43   marrone scuro   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.50   giallo   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.51   arancione   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24100.52   rosso   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Blister 100g Euro 6,20

 24101.10   bianco   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.11   grigio   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.12   nero   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.20   Turchese   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.23   blu   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.31   verde chiaro   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.33   verde   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.40   marrone   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.43   marrone scuro   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.50   giallo   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.51   arancione   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

 24101.52   rosso   Mosaico Soft  tessera 10x10mm Busta 1 kg Euro 52,40

Misura 20 x 20mm confezione 100g articolo 24105. più numero colore                           Euro    6,20
Misura 20 x 20mm confezione   1kg articolo 24106. più numero colore                           Euro  52,40

Mosaico Soft poligonale
 24100.99   Colori assortiti   Mosaico Soft  tessere poligonali Blister 100g Euro 6,20

 24101.99   Colori assortiti   Mosaico Soft  tessere poligonali Busta 1 kg Euro 52,40
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Mosaico Joy
La base per le tessere "Mosaico Joy" è una pasta vetrosa pigmentata. Sono disponibili in una gamma 
di  20 colori  diversi,  nel  formato 10x10mm e 20x20mm. Le righe visibili  sulla  parte  inferiore  delle 
tessere, garantiscono una buona presa per i collanti.  Sono particolamente resistenti  alle soluzioni 
alcaline e al gelo. Sono perciò indicate anche per oggetti da esterno.

         10 Bianco                                       11 grigio                                        12 grigio scuro                               13 nero                                          20 blu
                                                                                                                                                                                                                                           chiaro

   

      

         21 blu pastell                                 22 azzurro                                      23 blu scuro                                   30 turchese                                    31 verde 
                                                                                                                                                                                                                                            pastello 

         32 verde chiaro                             33 verde scuro                              40 rosa                                             41 terracotta                               42 marrone 

 

     

43 castano                                     50 giallo                                         51 arancione                                  52 rosso                                         53 lilla

                                                                                                                                                                                                 i colori sono puramente indicativi
24110.10   verde pastello  10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10  24111.10   verde pastello 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.11   grigio 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.11   grigio 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.12   grigio scuro 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.12   grigio scuro 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.13   nero 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.13   nero 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.20   blu chiaro 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.20   blu chiaro 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.21   blu pastello 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.21   blu pastello 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.22   azzurro 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.22   azzurro 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.23   blu scuro 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.23   blu scuro 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.30   turchese 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.30   turchese 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.31   verde pastello 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.31   verde pastello 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.32   verde chiaro 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.32   verde chiaro 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.33   verde scuro 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.33   verde scuro 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.40   rosa 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.40   rosa 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.41   terracotta 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.41   terracotta 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.42   marrone 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.42   marrone 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.43   castano 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.43   castano 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.50   giallo 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.50   giallo 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.51   arancione 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.51   arancione 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.52   rosso 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.52   rosso 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

24110.53   lilla 10x10mm  Blister 100g   Euro 4,10 24111.53   lilla 10x10mm  Busta 1kg Euro 28,60

Misura 20 x 20mm confezione 100g articolo 24115. più numero colore              Euro   4,10
Misura 20 x 20mm confezione   1kg articolo 24116. più numero colore              Euro 28,60

                                                              Il Mosaico



Tessere per mosaico con polvere ceramica "Artelin"
La tecnica per la realizzazione del mosaico da noi presentata, è un’alternativa a quella tradizionale con 
il vetro o la pasta di ceramica. E’ mirata per dare a tutti ( anche ai più piccoli), in maniera semplice e 
soprattutto economica, la possibilità di avvicinarsi a questa affascinante ed antichissima tecnica.

Stampi per tessere mosaico
Gli stampi sono disponibili in due formati:
per tessere 10x10mm  e per la realizzazione di piccole tessere con diversi motivi, utili 
per  creazione  di  forme  particolari.Gli  stampi  sono  prodotti  in  PVC  e  riutilizabili 
numerose volte.

88201 Stampo per  tessere mosaico 10x10mm  216 tessere 1 pezzo Euro 9,30

88202 Stampo per  tessere mosaico diverse disegni 2 pezzi Euro 9,30

Polvere ceramica "Artelin"
Miscelare Artelin con acqua nel rapporto di 3 parti polvere e 1 acqua. Quindi lasciare 
riposare per circa 5 minuti, per fare uscire tutte le eventuali bollicine d’aria.Versare la 
miscela così ottenuta nello  stampo,  distribuendola con una spatola in modo che 
riempia  uniformemente  le  tessere  (è  possibile  riempire  in  modo  parziale  lo 
stampo).Dopo circa 30 minuti, Artelin sarà indurito, e si potranno quindi togliere le 
tessere capovolgendo lo stampo.

I contorni delle tessere ottenute non risulteranno perfetti, il materiale in esubero sul 
bordo dovrà essere eliminato con un semplice coltellino, carta vetrata , o una pinza 
per mosaico art. 10810.

  56001 Artelin  polvere ceramica     bianco 1 kg Euro 4,80

  56002 Artelin  polvere ceramica     bianco 12 kg a richiesta

  56003 Artelin  polvere ceramica     bianco 25 kg a richiesta

  56001.60 Artelin  polvere ceramica     terracotta 1 kg Euro 5,60

  56002.60 Artelin  polvere ceramica     terracotta 12 kg a richiesta

  56002.78 Artelin  polvere ceramica     antracite 1 kg Euro 5,60

  56002.78 Artelin  polvere ceramica     antracite 12 kg a richiesta
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Fondo base per mosaico
E’ consigliabile pretrattare superfici molto porose come gesso, terracotta ecc. con 
questo liquido. L’utilizzo è semplice: pennellare la superficie con questo prodotto 
per evitare che le colle penetrino nel supporto e asciughino troppo velocemente 
compromettendone l’aderenza. 

56801 Fondo base per mosaico, paste e stucchi 100 ml Euro 3,60

56802 Fondo base per mosaico, paste e stucchi 250 ml Euro 8,00

Confezione ingrosso su  richiesta

Colla in polvere per mosaico
La  colla  per  mosaico  si  presenta  sotto  forma  di  polvere  bianca  ,  si  prepara 
mescolando 2 parti di polvere con 1 parte d’acqua. Può essere lavorata per 8-12 
minuti,  questo limite  varia  a seconda del  fondo sul  quale si  applica.Si  consiglia 
perciò di preparare poca colla alla volta per evitare sprechi. Indurisce in 6-8 ore. Su 
fondi molto assorbenti, si consiglia di pretrattare con il fondo base per mosaico art 
56801.  Questo  prodotto  non  contiene  sostanze  chimiche,  può  essere  utilizzato 
anche dai bambini con la supervisione di un adulto.

56825 Colla in polvere per mosaico (bianco)    100 gr Euro 2,50

56826 Colla in polvere per mosaico (bianco)    250 gr Euro 4,00

56828 Colla in polvere per mosaico (bianco)    1 kg Euro 11,00

Colla bianca liquida per mosaico
Questa colla di facile uso è adatta per l’incollaggio delle tessere su legno carta, 
cartone,  terracotta,  ceramica.  Si  utilizza  direttamente  con  il  comodo  beccuccio, 
asciuga in 6-8 ore. Essendo a base d’acqua può essere utilizzata anche dai bambini. 
Non è un prodotto alimentare.

56851 Colla bianca liquida per mosaico    30 ml Euro 2,20

56852 Colla bianca liquida per mosaico    100ml Euro 2,80

Confezione ingrosso su  richiesta

Colla trasparente per mosaico
Questa colla, leggermente densa, facilita l’incollaggio su oggetti in verticale come 
bicchieri  e  vasi.  E’  particolarmente  indicata  per  mosaico  su  vetro.  Asciuga  a 
temperatura  ambiente  in  6-8  ore;  per  accelerare  l’asciugatura  basta  passare 
l’oggetto nel forno di casa a 80° C per circa 30 minuti. Dopo il raffreddamento sarà 
possibile passare alla stuccatura. La colla è completamente trasparente e asciuga 
senza  lasciare  aloni.  Gli  attrezzi  usati  possono essere  lavati  semplicemente  con 
acqua corrente.

56856 Colla trasparente  per mosaico    30 ml Euro 5,70

56857 Colla trasparente  per mosaico    100ml Euro 17,30

Confezione ingrosso su  richiesta

Silicone per mosaico
Questo silicone trasparente ed inodore, si utilizza direttamente dal tubetto grazie al 
comodo beccuccio. Mettere un piccola quantità di silicone sulla tessera da incollare, 
dopodiché posizionare sul materiale scelto (carta, cartone, metallo, ceramica, vetro, 
legno) anche verticalmente; le tessere non scivoleranno.Asciuga in poco tempo e 
dopo un’ora circa può essere stuccato. E’ privo di agenti chimici e può essere usato 
anche  dai  bambini  con la  supervisione  di  un  adulto.  La  confezione contiene un 
tubetto da 75 ml , 1 beccuccio, una chiave per tubetto. 

77806 Silicone per mosaico (tubetto) 75 ml Euro 6,60
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Stucco per mosaico (bianco)
Questo stucco si presenta in polvere, si utilizza per stuccare gli spazi tra le tessere. 
Miscelare 2 parti di prodotto con 1 parte d’acqua ; né risulterà un composto morbido. 
Applicare sugli spazi, tra le tessere; attendere 10-20 minuti e successivamente pulire 
con una carta umida. La base dello stucco può essere colorata con colori ad acqua. 
Non contiene componenti chimici, utlizzare solo per mosaici destinati ad ambienti 
interni.

56811 Stucco per mosaico (bianco)    100 gr Euro 2,10

56812 Stucco per mosaico (bianco)    250 gr Euro 3,60

56813 Stucco per mosaico (bianco)    1 kg Euro 9,60

Stucco per mosaico resistente all' acqua
Questo  prezioso  stucco  è  particolarmente  indicato  per  mosaici  esterni.  Viene 
preparato  miscelando  2  parti  di  prodotto  e  1  parte  d’acqua.  Si  applica  con  un 
pennello su tutto il mosaico, asciuga in 20-30 minuti. Una volta asciutto è resistente 
agli agenti atmosferici. E’ disponibile nei colori bianco e grigio , la base dello stucco 
può essere però colorata con colori ad acqua .

56866.68 Stucco per mosaico   (bianco)   resistente all' acqua    100 gr Euro 2,00

56867.68 Stucco per mosaico   (bianco)   resistente all' acqua    250 gr Euro 3,20

56866.75 Stucco per mosaico    (grigio)    resistente all' acqua    100 gr Euro 2,00

56867.75 Stucco per mosaico    (grigio)    resistente all' acqua    250 gr Euro 3,20

Finitore per fughe
Questo prodotto, è studiato per rendere impermeabili  le fughe dei mosaici, ma è 
ottimo  anche  per  proteggere  dalla  polvere  il  colore  dello  stucco.  E’  ideale  per 
tavolini o carrelli  da esterno. Una volta applicato con un pennellino, si creerà un 
sottilissima barriera, trasparente e invisibile. 

70002 Finitore per  fughe    100 ml Euro 5,50

70003 Finitore per  fughe    250 ml Euro 11,70

Confezione ingrosso su  richiesta

Pinza per mosaico 
Nella preparazione del mosaico, non sempre le tessere , hanno una forma precisa. 
Questa pinza è appositamente studiata per il taglio delle tessere in pasta di vetro, 
ceramica, vetro.

10811 Pinza per mosaico    1 pezzo Euro 28,20

Pinza per mosaico professionale
Questa  pinza,  è  particolarmente  apprezzata,  dagli  artigiani  e  piastrellisti  per  la 
precisione del suo taglio. Può essere utilizzata senza nessuno sforzo, con tutti i tipi 
di tessere. Grazie alle due rotelle in vidia, i tagli sono netti e precisi. 

10810 Pinza per mosaico professionale    1 pezzo Euro 47,00
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Pinzetta in PVC
Questa pratica pinzetta di circa 12 cm., permette di posizionare facilmente, le piccole 
tessere. E’ un attrezzo semplice ma molto utile che Vi risparmierà un po’ di fatica. 
  10800 Pinzetta in PVC    4 pezzi Euro 1,60

  10800.99 Pinzetta in PVC    100 pezzi Euro 28,40

Vernice trasparente a base d`acqua
Preziosa vernice a base d’acqua, priva di componenti chimici, protegge i mosaici 
destinati all’interno. Essendo leggermente densa , dona alle tessere in polvere di 
ceramica, una particolare lucentezza.

70017 Vernice trasparente a base d` acqua    50 ml Euro 4,30

70018 Vernice trasparente a base d` acqua    100 ml Euro 8,20

Confezione ingrosso su  richiesta

Vernice trasparente 3-D Crystall

Vernice densa a base di  solvente, copre le superfici del mosaico con uno strato 
spesso, trasparente e lucido. Asciuga in 20-30 minuti è resistente all’acqua ed agli 
agenti  atmosferici.  Non utilizzare  in  ciotole  o  vasetti  nei  quali  si  consumeranno 
alimenti.Per la pulizia degli attrezzi si consigliano diluenti comuni.

70012 Vernice trasparente 3-D Crystall    50 ml Euro 5,90

70013 Vernice trasparente 3-D Crystall    100 ml Euro 9,90

Confezione ingrosso su  richiesta

Vetrificante
Il  Vetrificante  a  freddo  é  un  prodotto  bicomponente  (rapporto  di  miscela  1:1), 
risultante  dal  processo  di  modifica  della  resina  e  di  una  componente  per 
l`indurimento . Attraverso la miscela di entrambi i componenti, ne risulta una materia 
plastica liquida pregiata adatta alla laccatura; che a temperatura ambiente (18 – 20 °) 
indurisce  diventando un rivestimento  rigido  lucido,  o  meglio  assume una forma 
compatta  con  molteplici  caratteristiche.  Il  vetrificante  a  freddo  trasparente  è 
antigraffio e resistente .

Il blister contiene una fiala di resina e una fiala di catalizzatore. Per semplificare la 
lavorazione sono stati inseriti 2 misurini e due palette per miscelare i componenti. 
La confezione viene completata da istruzioni dettagliate.

50100 Vetrificante (50/50ml)    100 ml Euro 13,10

50101 Vetrificante  (100/100ml)    200 ml Euro 20,60

50103 Confezione ingrosso    2000 ml

Pulitore per Vetrificante e resine
Prodotto  indispensabile  per  la  pulizia  di  mani,  indumenti  e  attrezzature  venuti  a 
contatto con la resina o la miscela di resina e catalizzatore durante la lavorazione. 
E`efficace quando il prodotto non è ancora indurito.

50111 Pulitore per vetrificante / resine    100 ml Euro 4,20
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Stampi per cornici (realizzate con “Artelin”)

Le basi-cornice in legno o ceramica, sono tra le più usate per la 
tecnica del mosaico. Questi stampi, sono pensati per realizzare 
contemporaneamente,  sia  la  base che la  cornice,  del  Vostro 
mosaico. Sono disponibili in tre differenti formati.
 La lavorazione è semplicissima, basta preparare l’impasto con 
acqua  e  “Artelin”  nelle  dosi  indicate  sulla  confezione  (peso 
indicativo 600 gr.), attendere che fuoriescano le bollicine d’aria, 
e  versare nello stampo. La cornice può essere liberata dallo 
stampo  dopo  circa  30  minuti  (tempo  necessario  per 
l’indurimento  di  “Artelin”).  Dopo  aver  lasciato  asciugare  per 
qualche ora, la cornice è pronta per essere decorata. Queste 
belle  cornici  possono  essere  abbellite  con  il  découpage, 
introducento foto, specchi, oggetti decorativi, 

88211 Stampo cornice 200x270 mm  (Arteline ca. 600g)    1 pezzo Euro 9,30

88212 Stampo cornice 190x240 mm  (Arteline ca. 600g)    1 pezzo Euro 9,30

88213 Stampo cornice 150x150 mm  (Arteline ca. 600g)    1 pezzo Euro 9,30
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