Vediamo insieme come abbellire la vostra casa con i nostri Glitter Emalu’
Impossibile entrare in un negozio specializzato nella vendita di pitture o all’interno di negozio della grande
distribuzione e non trovare un barattolino di glitter (o brillantini), il motivo è presto spiegato, infatti una delle
tendenze più in voga in questo momento tra le pitture decorative è quello di abbellire i propri lavori con delle tinte
glitterate.
Dall’uso più semplice (miscelarli nella tinta stessa) all’aggiunta in pitture già di per se decorative (si ottengono dei
risultati veramente ottimi) per finire con aggiunta in gel protettivi anti pennellata, ma vediamo di scendere un
pochino più nel particolare.
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Introduzione alla pittura con brillantini
Il glitter in realtà è sempre esistito ma non trovava facile applicazione perchè fino a qualche anno fa le aziende
commercializzavano il prodotto in polvere e questo tipo di brillantino dava molti problemi il più comune era quello
dato dal fatto che non riuscendo ad amalgamarsi per bene nella tinta che lo ospitava (anche perché dopo poco
tendeva a depositarsi) e questo produceva una distribuzione assolutamente non omogenea del glitter stesso,
dando luogo a dei bruttissimi accumuli di prodotto in alcune zone mentre altre ne restavano assolutamente
sprovviste.
La soluzione a questo fenomeno è stata trovata introducendo sul mercato i glitter in emulsione, ovvero dei glitter
non più in polvere, ma dispersi in una soluzione che a sua volta va miscelata con il prodotto da utilizzare.
Introducendo questa tipologia di prodotto le aziende sono riuscite a far amalgamare in maniera molto omogenea i
prodotti che si vanno a miscelare eliminando anche il problema della deposizione del glitter stesso.
Errori da evitare
Quindi se si parla di decorare le proprie pareti con una pittura con brillantini sono da evitare assolutamente i glitter
in polvere (assolutamente necessari in altri ambiti applicativi) ma deprecati nella maniera più assoluta se si parla di
pareti.
Questo tipo di soluzione ha portato tantissime aziende a commercializzare i propri glitter e di conseguenza tutti i
punti vendita hanno avuto la possibilità di trattare questo prodotto.
Inizialmente è subentrato un altro tipo di problema ovvero che non tutti i brillantini erano performanti, in quanto
alcuni di questi risultavano essere troppo piccoli e quindi non restituivano la giusta tridimensionalità e brillantezza,
ma vi possiamo assicurare che con il passare del tempo questo problema viene sempre meno in quanto
sicuramente i fornitori di materie prime stanno “aggiustando” il tiro.

Perché la pittura brillantinata è così apprezzata?
Ma come mai i glitter riscuotono così tanto successo?
Non è difficile dare risposta a questa domanda, infatti riescono a donare un vero tocco di classe alle vostre pareti
con un investimento minimo, in parole povere un buon risultato a basso costo e con un facilità e velocità di
applicazione invidiabile.
Però ci permettiamo di fare un appunto e magari darvi qualche consiglio…
Il glitter è sicuramente più performante se addizionato a tinte con una granulometria importante, che tradotto
significa che quest’ultimo sarà molto più ben visibile se miscelato con pitture sabbiate, maggiore è la granulometria
della sabbia maggiore sarà il risultato in termini di visibilità e brillantezza del brillantino, ma questo comporta un
piccolo neo, ovvero acquistare una tinta con queste caratteristiche può risultare un pochino più costoso, di
conseguenza spesso il cliente richiede se è possibile addizionare il glitter ad una normalissima tinta
lavabile o traspirante, la risposta non lascia alcuna interpretazione….certo che è possibile farlo!!!
Infatti questa tecnica richiede una spesa addizionale minima rispetto a quello che avremmo fatto pensando alla
tinteggiatura della nostra camera, con la possibilità ovviamente di scegliere qualsiasi tipo di colore, inoltre ci sarà
possibile scegliere il tipo di glitter da addizionare, di seguito troverete la nostra gamma colori Emalù :



Glitter oro



Glitter argento



Glitter iridiscent



Glitter marrone



Glitter rame



Glitter rosso



Glitter verde



Glitter rosa



Glitter glicine



Glitter azzurro



Glitter blu



Glitter viola



Glitter nero

Questa è lista di quelli che abbiamo selezionato per voi.
Anche se tutto questo sembra facilissimo e velocissimo, ci permettiamo di darvi alcuni consigli fondamentali.

Dai classici Argento e Oro, ai colori più incredibili, oggi i glitter li troviamo in tutti i colori, anche
iridiscent / multicolor.
Pittura bianca con brillantini
E’ possibile miscelare i glitter con qualsiasi tipo di vernice e su qualsiasi colore, ma forse l’eleganza più assoluta si
ottiene miscelando i brillantini con una semplicissima tinta bianca, infatti spesso chi si accinge a rinfrescare il
proprio appartamento ha come idea quello di scegliere il colore bianco (si il bianco è un colore) come tema per
tutto l’appartamento, questo perché sempre più spesso si deve abbinare ad un arredamento moderno e
minimalista (e anche perché è un po’ la moda del momento) o semplicemente perché dopo anni di colori intensi

vissuti in casa si vuole dare una bella sterzata e poi non lo neghiamo……il bianco si abbina con tutto, però allo
stesso tempo non si vuol rinunciare ad un piccolo tocco di classe, quindi la domanda che ci poniamo
è….posso aggiungere i brillantini alla vernice bianca? ma si vedranno? saranno luminosi? Anche in questo
caso la risposta è molto semplice, certo che si vedranno il risultato sarà molto delicato ma allo stesso
tempo di gran gusto ed effetto. In ambienti moderni consigliamo indubbiamente di aggiungere il glitter di colore
argento e se proprio vogliamo dare un piccolo tocco di colore perché non tinteggiare di rosso qualche parete o
particolare, vi garantiamo che il mix di bianco, glitter e rosso sarà veramente piacevole da vivere.
Miscelare il glitter in una normalissima tinta
Proprio perché prima abbiamo detto che sul sabbiato il glitter rende di più su una tinta “liscia” bisogna
avere degli accorgimenti, tra i più importanti troviamo:


Miscelare il brillantino solo nell’ultima passata di tinta (metterli anche nelle precedenti sarebbe uno
spreco di denaro)



Se possibile tinteggiare la parete normalmente e miscelare il glitter ad un protettivo trasparente
(opaco, satinato o lucido) ed applicarlo sulla tinta stessa, questo comporterà una maggiore
brillantezza in quanto il glitter non verrà minimamente coperto o opacizzato dalla tinta anche su
pareti già verniciate la miglior soluzione è applicare il glitter miscelato ad un trasparente



Cercare di distribuire il prodotto in maniera omogenea ma allo stesso tempo irregolare (una sorta
di pennellata incrociata)



Ad applicazione conclusa e dopo un totale essiccamento del prodotto, spazzolare in maniera lieve
le pareti, questo ci aiuterà a restituire maggior luce al brillantino

Cosa serve per realizzare il vostro piccolo progetto
1. Pittura colorata o bianco classico (idropittura)
2. Frusta per miscelare la pittura (da inserire nel trapano o avvitatore) in alternativa un bastone
3. Pennello o rullo
4. Glitter (il colore che preferite) – NB: la quantità da mettere nella latta di pittura è molto soggettiva,
quindi consigliamo di mettere 40/50 gr per latte da 14 L – provate su un pz di muro per vedere
l’intensità del glitter e se volete aumentare l’intensità potete aggiungere 20/30 gr alla volta.
5. Una volta messo il glitter dentro nella latta di pittura mescolate bene per 5/10 minuiti
6. Prendere il rullo (consigliamo quello a pelo corto) o pennello per iniziare a dare la prima mano e
dopo essere asciutto applicare la seconda mano.
7. Una volta asciugata la seconda mano, passare una spugna o un panno bagnato (strizzatelo bene) e
passatelo su tutta la superficie, mi raccomando non dovete premere… la pittura potrebbe aver
colorato il glitter (dipende molto dal colore del glitter che userete)
8. GODETEVI LO SPETTACOLO

Le idee più fashion per le pareti effetto glitter per la tua casa…….
Tanti consigli e suggerimenti per realizzare muri preziosi, anche negli ambienti più piccoli creando un effetto
originale e luminoso. Brillantini ed effetti luccicanti sono l’ideale per rinnovare e personalizzare uno spazio
abbinando il colore delle pareti ai glitter. L’effetto brillante può essere ottenuto con le resine o con prodotti
contenenti componenti a base di cristalli, quarzo naturale o brillantini, in grado di riflettere la luce e di produrre
riflessi cangianti a seconda della posizione della fonte luminosa e anche dell’angolo di osservazione.

Alcune tecniche e materiali richiedono l’intervento di esperti, ma oggi esistono anche soluzioni e prodotti per il fai
da te semplici e veloci da utilizzare, come i glitter in poliestere. Tuttavia prima di partire con le decorazioni
occorre preparare la parete in modo che risulti perfettamente liscia e senza imperfezioni, dopodiché si procede alla
normale pittura con il colore di base scelto. Per applicare i brillantini è necessario utilizzare appositi vetrificanti,
ovvero speciali vernici all’acqua, lucide e trasparenti.
In commercio si trovano glitter di vari colori. Quelli più diffusi e utilizzati sono in tonalità oro – argento iridiscente.
I glitter dorati si abbinano molto bene alle pareti di colore marrone, verde scuro, ma anche all’arancio, al fucsia e al
giallo, ma stanno molto bene anche in casa arredata con il rosso. Al contrario, i glitter argento si abbinano al
meglio con pareti di colore bianco, blu, nero e grigio.
Oggi si trovano anche speciali carta da parati di design decorate, oltre che con immagini e figure particolari, con
rifiniture in glitter, un ottimo complemento per illuminare un ambiente della casa, donandogli anche un tocco di
modernità in più. È importante però limitare l’uso dei brillantini, una distesa di glitter potrebbe stancare facilmente e
poi, si sa, le cose particolari sono quelle che si distinguono.
Utilizzando degli stencil potete pensare di realizzare dei fiori preziosi o delle decorazioni particolari su una parete
della camera da letto o della zona living. Basta munirsi di un pennello e di una buona dose di pazienza. I glitter
possono essere un’alternativa carina anche alla classica testate del letto o come parete di sfondo per l’ingresso,
come cornice per un camino o anche solo per un accessorio. Insomma le idee non mancano, ne trovate tante nella
galleria fotografica.

Arredare casa con il rosso: un inno al colore della passione e dell’eleganza. Una delle tonalità più antiche, un
colore deciso e forte, anche se ne esistono di sfumature diverse, dalle più vivaci alle più tenui. Rosso di Persia, più
tendente all’arancio, rosso pompeiano, granata che è più scuro e ancora melograno, bordeaux, amaranto. Chi
decide di arredare il proprio appartamento con il rosso ha sicuramente un carattere deciso e determinato, ha voglia
di stupire e di creare una casa che abbia un certo carattere. Tuttavia prima di impugnare il pennello o partire alla
ricerca di complementi d’arredo total red, è bene seguire alcune regole.

La prima cosa da fare è decidere dove utilizzare questo colore e in quali quantità, altrimenti si rischia di
appesantire gli ambienti. Il rosso è un colore forte e certamente adatto alla zona giorno, per la quale si può
decidere di utilizzarlo su una o più pareti o anche solo per gli arredi. Un bel divano rosso o qualche poltrona non

potranno essere accostate ad una pittura dello stesso colore. La stanza risulterebbe incupita e quindi poco
luminosa.

La cucina è un ambiente ideale per l’utilizzo del rosso, che può essere usato per i mobili e i pensili creando un
ambiente allegro e moderno. Tante le aziende che propongono soluzioni all’insegna del rosso e a prezzi molto più
che vantaggiosi. Mondo Convenienza, per esempio, ha in catalogo tante red proposte. Il modello Katy, tanto per
citarne uno, presenta una laccatura lucida rossa su cui la luce rimbalza creando riflessi molto piacevoli.
Un po’ meno adatto per la zona notte poichè il rosso non è proprio un colore rilassante. Nella camera da letto
sarebbe meglio utilizzarlo nelle sue tonalità più chiare e soft, o puntare sugli arredi più che sul colore delle pareti.
Una lampada da terra, una poltroncina o qualche mensola nei toni del rosso, sono gli elementi ideali per dare un
tocco di eleganza in più alla zona notte. Diverso il discorso per le camerette, nelle quali trattandosi di bambini, si
può osare di più in quanto a colori e toni vivaci.

Ricordatevi che i glitter possono essere utilizzati in tutti i settori di belle arti, decoupage, lavori di
abbellimento della casa a tanti altri lavoretti di hobbistica….

NB: Per qualsiasi dubbio o approfondimento non esitate a scrivere e commentarci sulla pagina facebok
Emalù - Glitter Creativity.

