
Immergiti nel mondo dei pigmenti

Forniture per  
restauratori e artisti
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Dal 1984 produciamo personalmente nella nostra 
centrale idroelettrica la corrente elettrica necessaria. 
Questa elettricità è prodotta interamente dall‘energia 
idroelettrica del nostro fiume Aitrach, senza produrre 
gas nocivi per il clima.
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Vermiglio, smalto, lapislazzuli, nero di osso o la robbia – questi 
sono solo alcuni dei rari pigmenti la cui produzione è stata  
a lungo dimenticata. Abbiamo reso nuovamente disponibili sul 
mercato questi e molti altri pigmenti.

Nel corso dell‘industrializzazione e sulla scia delle guerre  
mondiali, il vecchio mestiere della produzione di vernici è  
andato perduto. Negli anni 30, del secolo, scorso ebbe luogo  
un processo di ristrutturazione dell‘industria delle vernici.  
La nuova industria del settore ha bisogno solo di pigmenti e 
vernici che consentano di essere preparati in grandi quantità.

Da allora, l‘industria delle vernici produce pigmenti in tonalità 
molto uniformi. Completamente in contrasto con i colori della 
natura. A seconda del luogo di origine, i minerali naturali  
hanno un colore diverso. Inoltre, i cristalli dei pigmenti naturali  
riflettono più intensamente la luce sulla superficie, il che ha  
un effetto decisivo sulla luminosità. Oggi, i pigmenti storici  
completano l‘ampia gamma d’offerta della moderna industria 
delle vernici e ampliano le possibilità degli artisti di produrre 
vernici uniche a partire da pigmenti e leganti.

„All ’interno della composizione dei  
pigmenti e dei colori, si riflettono non solo  
i loro materiali e il modo in cui sono prodotti, 
ma anche (giocando un ruolo decisivo)  
i valori storici e antichi dei pigmenti“.  
Fondatore dell‘azienda Dr. Georg Kremer

Kremer Pigmente
Dal 1977, Kremer Pigmente fornisce ai clienti di tutto  
il mondo prodotti per la conservazione dei monumenti,  
il restauro e la pittura sofisticata.
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Pigmenti
Oggi, circa 250 degli oltre 1.500 pigmenti offerti sono fatti  
manualmente nel mulino per colori Kremer. Le materie prime 
provenienti da tutto il mondo vengono lavorate manualmente  
in polveri di pigmenti fini, che vengono macinate, setacciate, 
graffiate o filtrate. Ad esempio, 100 grammi di pietra preziosa 
vengono trasformati in quattro grammi di pigmento oltremare. 
La nostra filosofia aziendale richiede purezza e massima qualità. 
Siamo il leader mondiale nei pigmenti storici.

„Attraverso la ricerca di antiche ricette per la produzione di  
pigmenti storici possiamo riportare alla luce colori dimenticati 
da tempo. Inoltre, gli esperimenti con materiali diversi, come 
terre colorate, ossa o radici, portano ripetutamente a nuove 
sfumature e tonalità di colore“, David Kremer, amministratore 
delegato della seconda generazione.

Oltre ai propri pigmenti storici, Kremer Pigmente commercializza 
anche moderni pigmenti sintetici di altissima qualità.

I pigmenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 Pigmenti propri e storici
 Terre e ossidi di ferro
 Pigmenti dell‘età moderna
 (pigmenti al cadmio, pigmenti organici, pigmenti al cobalto, 
 oltremare, vernici teatrali, carbonati neri, spinello)
 Pigmenti speciali e ad effetto (pigmenti perlucenti e glitter, 
 madreperla e mica, polvere metallica, colori fluorescenti diurni,  
 colori fosforescenti notturni)
 Pigmenti XSL
 Farine di vetro colorato fine
 Iwa-Enogu® - Pigmenti minerali dal Giappone

La produzione dei nostri pigmenti viene accuratamente  
eseguita manualmente. Nel caso di materie prime di difficile 
lavorazione, i grossi grumi vengono pretagliati e i frammenti 
vengono selezionati a mano. I pezzi buoni sono poi trasformati 
in pigmento.
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Il legante per le vernici con base acqua è la gomma arabica,  
poiché si scioglie facilmente con l‘acqua. Viene estratto dalle 
specie di acacia del Nord Africa. La maggior parte dei pigmenti 
può essere applicata agevolmente con medium per colori ad 
acqua da Kremer (#79260).

La parola „tempera“ deriva dal latino „temperare“ e significa 
moderare o mescolare. In questo contesto si intende che  
vengono mescolate sostanze che non potrebbero altrimenti 
essere mescolate facilmente. La miscelazione di ciò che è  
immiscibile puó con l’ausilio di un miscelatore o un  
emulsionante, consentire l’uso di resine. Si può fare a meno  
di forti solventi odorosi e la vernice applicata si asciuga  
comunque in modo impermeabile. Per una tempera magra 
all‘uovo, è preferibile la vernice di resina dammara (#79300)  
e / o olio di lino (#73054). Una tempera densa può essere  
prodotta utilizzando olio di noce (#73500) e trementina di larice 
(#62000).

Molte dispersioni acriliche sono adatte come leganti per  
pigmenti. Tutte le dispersioni polimeriche sono miscele /  
emulsioni o dispersioni di monomeri e catene polimeriche più  
o meno lunghe in acqua. Kremer Pigmente offre dispersioni 
acriliche e dispersioni poliuretaniche per varie applicazioni: 
Dispersione K 52 (#75075), Primal® AC 35 (#75100), Primal®  
WS 24 (#75250), Dispersione K 19 Gloss & Matt (#75305 & 
#75355), Dispersione K 9 (#75367), Dispersione K 500 (#75600), 
Dispersione acrilica 500 D (#75900), Dispersione K 498 
(#76000), Dispersione K 360 (#76101), Dispersione poliuretanica  
PU 52 (#76805), Dispersione poliuretanica 61 PC (#76806).

Legante per ...

… acquerello

… tempera

… vernice acrilica

I leganti consentono l’unione tra le singole particelle  
di pigmento permettendo l‘adesione alla base utilizzata  
e vengono distinti in: leganti organici e inorganici,  
leganti diluibili in acqua e solubili in solvente.
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Per la progettazione di pareti e opere d‘arte su supporti  
immagine a fissa, spesso vengono poste esigenze particolari  
sul colore utilizzato. La vernice dovrebbe formare un forte  
legame con il supporto esistente e migliorare le proprietà  
fisiche dell‘edificio. I leganti adatti sono:
 Colle di cellulosa (ad es. Tylose® MH 300 P2 (#63600)  
 o Klucel® E (#63700))
 Colle contenenti proteine  
 (ad es. colla per pelle di grano (#63020))
 Caseina (#63200)
 Calce (ad esempio calce palustre (#31800)  
 o acqua di calce sinterizzata (#31808))

L‘olio è il legante più usato per la pittura durevole. Per la  
stabilità della pittura ad olio è fondamentale che ogni singola 
particella di pigmento sia completamente racchiusa da olio.  
Per questo motivo, i pigmenti devono essere accuratamente 
strofinati con l‘olio per ottenere una pasta omogenea e priva di 
grumi. In generale si distingue tra oli essiccanti e non essiccanti.

Olio di lino: l‘olio di lino che va si ottiene dai semi di lino. Il frutto 
a forma di capsula contiene 10 semi ovoidi, con un colore che  
va dal verdastro al marrone scuro. L‘olio fresco è di un colore 
che va dal giallo chiaro al giallo scuro e perde la sua torbidità 
solo attraverso la filtrazione (ad es. olio di lino svedese (#73020)  
o vernice a olio di lino Kremer (#73100)).

Olio di noci: l‘olio di noci ingiallisce meno e si asciuga un  
po‘ più lentamente dell‘olio di lino. Il legno mantiene meglio  
il proprio colore (es. olio di noce siccativato (#73510) o olio  
di noce lavorato a freddo (#73550)).

Olio di semi di papavero (#73600):  
il più leggero di tutti gli oli per pittura ad essiccazione.
ATTENZIONE: Può penetrare sullo sfondo.

Oli non essiccanti: ad esempio olio di artiglio di manzo (#73640) 
o olio di jojoba (#73675), anche se l‘olio di jojoba è in realtà una 
cera liquida.

Oli essenziali: ad esempio olio di chiodi di garofano (#73700)  
o olio di lavanda (#73750). Questi oli evaporano senza residui  
e non hanno alcun potere legante.

Owatrol oil (#79071): la bassissima tensione superficiale  
assicura che l‘olio Owatrol si muova in tutte le direzioni.  
L‘olio si indurisce nei pori esistenti e impedisce la penetrazione 
di nuova umidità. Protegge i metalli dalla corrosione ed è un 
buon supporto per le finiture a base di olio di lino.

… pittura murale

… olii
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La massima qualità nella produzione e lavorazione dei  
materiali puri garantisce la straordinaria luminosità degli  
acquerelli Kremer. Sono prodotti a partire da pigmenti storici  
e moderni, secondo antiche ricette attraverso elaborati lavori 
manuali. Pigmenti organici, inorganici e vegetali selezionati 
sono mescolati all‘ acquerello Kremer a base di gomma arabica.

Inchiostri a pigmenti di gommalacca estremamente economici 
realizzati con pigmenti altamente resistenti alla luce per  
pennelli e pennini. L‘inchiostro si asciuga puro, insolubile  
in acqua e lucido. Il diluente dell‘inchiostro rende possibile  
il lavoro insolubile in acqua anche in diluizioni estreme.

Le paste coloranti sono preparazioni di pigmenti altamente  
concentrate. Contengono pigmenti puri e non miscelati,  
acqua, agenti bagnanti, derivati del glicole miscibili con acqua  
e conservanti. Possono essere mescolati tra loro a piacere.  
Inoltre, hanno una buona durata di conservazione e sono in  
gran parte insensibili al congelamento e allo scongelamento 
lento. I pigmenti dispersi in modo ottimale raggiungono  
la loro massima intensità di colore negli impasti di colore.

Kremer-Made:  
colori pronti all‘uso

Acquerelli Kremer

Inchiostro Kremer

Pasta colorata Kremer

Nella nostra fabbrica di vernici artigianali di Aichstetten  
produciamo direttamente numerose vernici pronte all‘uso.  
Sulla base delle formulazioni cromatiche dei secoli passati  
e dei nostri pigmenti puri, abbiamo sviluppato le seguenti  
gamme di colori.
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Le vernici ad olio Kremer sono prodotte manualmente  
da un piccolo mulino a rulli nel laminatoio. Questo processo  
conferisce alle vernici ad olio una qualità particolarmente  
buona. Disponibili in lattine da 250 ml e 1 l, e anche in tubetti.

Le pitture murali senza solventi e diluibili in acqua sono  
realizzate con materie prime naturali e sono disponibili in otto 
tonalità di colore. La massima qualità nella produzione e nella 
lavorazione dei materiali puri garantisce una verniciatura opaca 
e altamente opaca. I pigmenti utilizzati sono terre naturali, 
pigmenti di cobalto altamente resistenti alla luce e pigmenti 
carbonacei.

I colori per il ritocco Kremer sono stati sviluppati  
appositamente per il restauro. Sono disponibili con i  
leganti gommalacca, resina aldeide e Paraloid™ B 72.

La nostra vasta gamma di inchiostri pronti all‘uso di produzione 
propria è completata da Maimeri® - Mastix colori per ritoccare, 
Golden Acrylics & Gels, Gamblin Conservation Colors, vernici  
ad olio della Old Holland, Lutea acquerelli di colori vegetali, 
gessi silicei, primer e lacca giapponese Urushi.

Pitture ad olio Kremer

Pitture murali Kremer

Colori per ritocco  
Kremer Retouching

»
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 Su richiesta, siamo in grado di produrre per voi  
 singoli colori ad olio, acrilici e resine alchidiche.
 Produciamo in breve tempo colori d‘artista pronti all‘uso
 in quasi tutti i leganti e nei colori e nelle quantità richieste.
 Siamo a vostra disposizione per setacciare farine 
 di pietra e pigmenti alla granulometria desiderata.
 Siamo lieti di trasformare le materie prime fornite dai clienti 
 in pigmenti, se possibile. Con le nostre macchine speciali 
 siamo in grado di lavorare terre sensibili alla temperatura e
 pietre preziose (come il rubino o lo smeraldo). Frantumiamo, 
 maciniamo e setacciamo materiali molto diversi a qualsiasi 
 finezza desiderata per conto dei nostri clienti.

Il nostro personale specializzato e altamente formato è a  
vostra disposizione presso la sede centrale di Aichstetten.  
Inoltre, il negozio online offre informazioni dettagliate sui  
prodotti, note applicative e schede tecniche di sicurezza.  
Grazie alla fornitura di ricette, liste di compatibilità e istruzioni 
per la lavorazione, i clienti possono comporre i colori in base 
alle loro esigenze individuali.

La conoscenza dell‘applicazione e della lavorazione di pigmenti 
di alta qualità costituisce una base preziosa per la pittura e il 
restauro. Nei nostri corsi gli istruttori esperti offrono agli utenti 
approfondimenti pratici su vari argomenti.

Oltre alle proprie filiali di Aichstetten, Monaco e New York, 
Kremer Pigmente è rappresentata da una rete di distribuzione 
mondiale di oltre 100 rivenditori. La spedizione attraverso lo 
shop online avviene in tutto il mondo.

Servizi

Prodotti speciali / su misura

Consulenza  
tecnica specialistica

Corsi e Workshop

Vendita

Kremer Pigmente offre una gamma  
completa di prodotti e servizi.
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Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Barerstr. 46
80799 Monaco
Germania

Telefono 0049 89 285 488
Fax 0049 89 285 488
www.kremer-pigmente.com
info@kremer-pigmente.com

Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Hauptstrasse 41–47
88317 Aichstetten/Allgaeu
Germania

Telefono 0049 7565 91448-0
Fax 0049 7565 1606
www.kremer-pigmente.com
info@kremer-pigmente.com

Kremer Pigments Inc.
247 West 29th Street
New York, NY 10001 
tra la settima e l‘ottava strada
USA

Telefono 001 212 219-2394
Fax 001 212 219-2395
www.kremerpigments.com
info@kremerpigments.com


