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Un po’ di storia

Qualità dei prodotti
É da sempre l'obiettivo primario della politica aziendale della UCIC:
volontà di innovazione, ricerca continua, programmazione del risultato
al di là di un semplice ritorno commerciale del momento.

C’era una volta...
Nel 1925 dalla passione e dall'entusiasmo
del Dr. Aldo Pronzato nasce ad Asti la UCIC:
dalle terre colorate per il ristretto mercato
locale di allora alla più vasta gamma di colori e

vernici per la decorazione oggi reperibile in Italia.

Oggi e domani
Attraverso tre generazioni la UCIC continua e accelera il suo cammino di
ditta moderna in continua evoluzione con prodotti innovativi o addirittu-
ra esclusivi spesso in anticipo sui tempi.

Trasparenza aziendale
Un laboratorio di ricerca tecnologicamente avanzato, formulazioni scrupolosa-
mente collaudate, processi di produzione costantemente controllati, una orga-
nizzazione commerciale sempre più attenta alle esigenze del consumatore.
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�Neocolor
Colori acrilici brillanti di uso universale, unisco-
no la praticità a una estrema versatilità. Lucidi
come colori a olio se usati puri; opachi e traspa-
renti come acquarelli se diluiti con acqua. Sono
perfetti per la decorazione di tessuti e magliet-
te, infatti sopportano ripetuti lavaggi ad acqua
(fino a 60°C) senza sbiadire sensibilmente

I nostri colori

Tempex�
Colori acrilici opachi, superco-
prenti, perfettamente resistenti
all’esterno, per restauro di affre-
schi, murales, cartellonistica,
decorazioni di meridiane,

trompe-l’oeil, lavori di hobbistica.
Massimo potere colorante

ottenuto da una perfetta formu-
lazione testata già dal 1951

Neocolor Hobby�
Colori acrilici opachi a base acquosa, pronti
all’uso, stabili alla luce, dotati di eccezionale

copertura, adatti per tutta la decorazione hobbi-
stica. Si possono mescolare con tutti i medium
della gamma Ucic creando magnifici effetti
decorativi o materici. 30 colori disponibili

�Neocolor fondo
Fondo bianco e in 6 colori pastello per la preparazione di una vasta gamma
di superfici come carta, gesso, legno, terracotta, masonite, tela e tessuto,
prima dell’uso di colori acrilici, di colori a olio o di prodotti a solvente

Kaleidos�
Colori acrilici ad interferenza trasparenti; assumono tonalità diverse
a seconda dell’angolazione della luce, su fondo scuro l’effetto è più
evidente. Sono resistenti alla luce, permanenti e mescolabili agli altri

colori acrilici UCIC in piccola quantità, per ottenere un’infinità di
effetti cromatici

Cyberlux�
Colori acrilici che riproduco l’effetto del vero
metallo per hobbistica, belle arti, decorazioni
in genere, stoffe e tessuti, decorazioni murali.
Possono essere miscelarsi tra loro per ottene-
re infinite tonalità intermedie. Sono resistenti

e adatti anche per esterno

�Cyberglit
Colori acrilici già pronti all’uso contenenti minuscole squame di resina poliestere
colorata a specchio (glitter) per impreziosire qualunque materiale usato nell’hobbi-
stica. Le tinte sono intermiscibili tra loro e aderenti a qualsiasi supporto.
Si possono utilizzare anche per ottenere particolari preziosi nelle decorazioni murali
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�Lumen
Colori acrilici a base acquosa fluorescenti e
fosforescenti per scenografie, design, hobbi-
stica, belle arti, usi scolastici, scritte, cartelli
pubblicitari, decorazioni su tessuti o magliet-
te, decorazioni interne di locali pubblici o
discoteche. La tinta FOSFOR 30, fosforescen-
te, ha la capacit di assorbire la luce e di
ritrasmetterla al buio completo

Spectra�
Colori acrilici a scintillio madreperlaceo dai

toni pastello per belle arti, lavori di
hobbistica, decorazioni di stoffe o tessuti,

decorazioni murali.
Sono tutti intermiscibili fra loro e con i nostri
Cyberlux, Lumen, Neocolor e Neocolor Hobby

per ottenere infinite tonalità intemedie

�Xilart
Colori acrilici trasparenti a base acquosa, formu-
lati per l’imprimitura/finitura di qualsiasi sup-
porto di legno grezzo. Particolarmente adatti
per esaltare le venature naturali del legno, uti-
lizzabili anche su superfici porose e assorbenti,
per ottenere sottili rivestimenti protettivi
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I medium, la colla e le vernici
�Hyperglue
Colla acrilica trasparente incolore a base
acquosa, utilizzabile su ogni superficie

�Vernici screpolanti
Vernici trasparenti lucide a base acquosa per ottenere finiture
craquelé piccole e medio-grandi (bifase) oppure craquelé di

contrasto fra due colori (monofase)

Vernici finali
a solvente�
Diverse vernici finali
per diversi effetti.
Brillanti, non ingial-
lenti, lucidissime od

opache, colorate chia-
re o scure, per anti-
chizzare, evidenziare
il craquelé, protegge-
re dai raggi solari

�Xilart Tix
Vernice finale
trasparente a base
acquosa lucida e opaca,
pronta all’uso

Medium �
Acrilici, lucidi, opachi, addensanti, ritardanti, da usare
come finitura o miscelati in diverse percentuali a tutti i

nostri colori acrilici per ottenere effetti diversi
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I nostri pennelli e i nostri stencil

�Pennelli
I pennelli piatti o pennellesse hanno setole morbide e lunghe in fibra
sintetica dorata. Ideali per la stesura uniforme del colore, sono adatti
soprattutto per realizzare campiture ampie. Ucic li propone in due ver-
sioni: con finale dritto o obliquo. Nel primo caso la serie è composta
da 4 misure, 20 30 40 50, nel secondo caso 3 misure 20 30 40.
In alternativa si possono utilizzare spugne naturali adatte ad effetti
decorativi finali, o rullini in spugna per grandi superfici. Il rullino in
gomma si usa invece per premere la carta sul supporto per evitare
che si creino bolle una volta incollata
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�Pennelli per stencil
I pennelli hanno setole corte e dure. La sezione è circola-
re con finale piatto. Dopo aver intinto il pennello nel colo-
re, tamponate la superficie da decorare, tenendo perpen-
dicolare il pennello. Ucic li propone in 5 misure diverse

�Pennelli per hobby
I pennelli per hobby rappresentano uno strumento fondamentale per la buona riuscita di
un lavoro. Si dividono in pennelli a punta tonda e a punta piatta. Tutti in fibra sintetica
dorata sono molto folti e morbidi e assicurano la realizzazione di una pennellata fluida e
omogenea. Le 14 misure offrono diverse possibilità per le vostre esigenze

�Stencil
Sono mascherine di pellicola semirigida trasparente. I disegni si ottengono tamponando
la parte forata con un pennello o spugna intinta in un colore. Per una definizione più precisa
dell’immagine si consiglia di utilizzare colori densi e di rapida asciugatura.
Gli stencil Ucic sono disponibili in quattro formati ad una battuta: cm 7x10, cm 40x15,
cm 14,5x21, cm 21x29,7.
I soggetti sono vari, fiori, frutta, cornici decorative, disegni per bambini, ecc.
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Le nostre carte
e i nostri tovaglioli

�Tovaglioli e forbici
I tovaglioli usati per il découpage
sono innumerevoli. Rappresentano
una fonte inesauribile di idee per i
vostri lavori creativi. Usati intera-
mente, strappati o ritagliati, con
forbici e taglierino, vi daranno la
possibilità di realizzare oggetti uni-
ci. Le fantasie proposte dalla Ucic
sono molteplici. Da quelle tradizio-
nali con fiori e frutta a quelle più
particolari: country, etniche, orien-
tali, natalizie

�Carte
Le carte da découpage sono state ideate per poter essere
ritagliate in quanto i soggetti rappresentati hanno forme
e contorni ben definiti. Ucic crea e disegna le proprie car-
te in linea con le proposte del mercato.
Disponibili nel formato cm 33,5x48 offrono una varietà
considerevole nei disegni: fiori, frutta, uccelli, icone, foto-
grafie e per bambini
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I supporti
�Vari
Vetro, ceramica, metallo, stoffa, plastica,
rappresentano ottimi materiali da utilizzare
come base per le nostre decorazioni.
Divertente è riuscire a creare pezzi unici
recuperando qua e là oggetti dimenticati o
inutilizzati da tempo.
In questo senso la vostra fantasia non dovrà
avere limiti!

I nostri supporti
di legno�

Il legno rappresenta una base
ottima per découpage e decora-
zioni in genere. I supporti di

legno devono essere trattati pri-
ma di iniziare la lavorazione,
carteggiando la superficie con
carta abrasiva. In questo modo
elimineremo le eventuali imper-

fezioni della superficie.
Nella gamma Ucic troviamo

oggetti di diverse dimensioni e
di diverso utilizzo: cornici, bau-

letti, vassoi, piatti, ecc.
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Matrioska

Neocolor
rosso 8

Neocolor Hobby
rosa violetto NH64

Tempo: 2/3 ore

Difficoltà: alta

Occorrente: scatola ovale, tovagliolo
“Matriochka pink”,stencil “Greca”, colla
Hyperglue, fondo Neocolor avorio N2,
Neocolor Hobby rosa violetto NH64,
Neocolor rosso 8, Neocolor Trasparente
Addensante, vernice Xilart Tix Lucido

�1 Preparate la superficie
stendendo 1 o 2 mani di fondo
avorio scartavetrando tra una

mano e l’altra
�2 Stendete uno strato di
colla Hyperglue sulla superficie,

posizionate il tovagliolo nel
punto desiderato e ripassate

con un pennello intriso di colla
la superficie

�3 Riprendete il colore di
fondo del tovagliolo seguendo i
contorni. Create delle zone più
intense colorando anche sopra

il tovagliolo
�4 Posizionate la mascheri-
na dello stencil sul coperchio

della scatola che in precedenza
avrete colorato di Neocolor rosso.
Unite il colore Neocolor Hobby
rosa violetto con l’addensante
per rendere il colore più materi-
co e riempite con il colore gli

intagli dello stencil
�5 Rifinite stendendo 1 o
2 mani di vernice trasparente

Xilart Tix Lucido
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Scatola country

Tempo: 1/2 ore

Difficoltà: media

Occorrente: scatola di legno, fondo
Neocolor bianco 1, colla Hyperglue,
tovagliolo “The cow”, Neocolor Hobby verde
chiaro NH72, Cyberlux argento C5, Cyberlux
argento antico C7, Lucidina Hobby

Neocolor Hobby
verde chiaro NH72

Cyberlux
argento antico C7

Un consiglio�
Per completare la vostra scatota,
ripassate con il Neocolor bianco 1,

le parti chiare dei tovaglioli
applicati.

Cyberlux
argento C5

�3

�2

4�5�6�

�1 Preparate la scatola con 1 o 2 mani di fondo Neocolor bianco scartavetrando tra i 2 passaggi per renderla ben liscia
�2 Colorate i lati della scatola con il Neocolor Hobby verde chiaro evitando di colorare il coperchio
�3 Stendete due strati di Cyberlux argento sul coperchio lasciando asciugare tra una mano e l’altra

�4 Con pennellate irregolari colorate i lati del coperchio con il Cyberlux argento antico lasciando intravedere il colore chiaro
�5 Strappate le parti maculate e zebrate dei tovaglioli in modo irregolare e incollate i pezzi ottenuti sui lati della scatola

con la colla Hyperglue
�6 Incollate sul coperchio la parte di tovagliolo con la mucca. Lasciate asciugare e rifinite con una mano di Lucidina Hobby

�1
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Piatto sushi
Tempo: 3 ore

Difficoltà: alta

Occorrente: piatto di
legno, carta vetrata, tovagliolo
“Sushi”, fondo Neocolor
bianco 1, colla Hyperglue,
Cyberlux oro favilla C1,
Krokoflex Monofase, Tempex
rosso carminio 12 e nero 2,
vernice finale Neocolor
Trasparente Lucido

Tempex
rosso carminio 12

Tempex
nero 2

Cyberlux
oro favilla C1
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�1 �2 �3 �4

�5

�6

�7�1 Stendete il fondo Neocolor bianco su tutto il piatto. Se necessario passate due o più mani per rendere il supporto perfettamente liscio
�2 Lasciate asciugare il fondo e colorate il piatto con Cyberlux oro favilla utilizzando un pennello piatto

�3 Con un pennello largo date una mano di vernice per craquelé Krokoflex Monofase. Lasciate asciugare per circa 30 minuti
�4 Stendete con un pennello piatto il colore Tempex nero. Date delle piccole pennellate a lisca di pesce senza ripassare

due volte sullo stesso punto
�5 Ritagliate il tovagliolo e posizionate i motivi sul piatto. Incollate passando uno strato sottile di colla su tutta la superficie

�6 Con un pennello fine a punta tonda rifinite con un piccolo bordo di colore Tempex rosso carminio i ritagli del tovagliolo e i bordi del piatto
�7 Terminate il lavoro con una o due mani di Neocolor Trasparente Lucido



Baule portagiochi

Tempo: 2 ore

Difficoltà: bassa

Occorrente: bauletto di legno, carta
vetrata a grana fine, colore Xilart giallo nilo
W4, Xilart aranciato W5, Xilart rosso
tramonto W6, nastro adesivo di carta,
pennello piatto, vernice Xilart Tix Lucido,
carta “Orsetti”, colla Hyperglue

Xilart
giallo nilo W4

Xilart
aranciato W5

Xilart
rosso tramonto W6

pag. 20

�1

�2

�3

4�5�

�1 Carteggiate la superficie del bauletto con carta vetrata a grana fine
�2 Utilizzando un pennello piatto, stendete uniformemente sul bauletto il colore giallo nilo della gamma Xilart
�3 Delimitate delle strisce verticali ed orizzontali con il nastro adesivo di carta in modo da creare delle fasce

di diverse dimensioni. Colorate con il colore Xilart aranciato le fasce più grandi delimitate dal nastro adesivo e con lo
Xilart rosso tramonto le strisce più piccole

�4 Incollate le figure sulla superficie con la colla Hyperglue
�5 Rifinite con una o due mani di vernice Xilart Tix Lucido su tutta la superficie
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Maglietta
optical

Tempo: 1 ora

Difficoltà: alta

Occorrente: maglietta di cotone,
nastro adesivo di carta, Neocolor verde prato
17, azzurro 18, giallo 6, Neocolor Hobby
NH71, Cyberglit oro CG2, blu CG5,
multicolore CG7

Neocolor
verde prato 17

Neocolor
giallo 6

Neocolor hobby
NH71

Neocolor
azzurro 18

Cyberglit
blu CG5

Cyberglit
oro CG2

Cyberglit
multicolore CG7

�1 Formate nella parte
centrale della maglietta un ret-

tangolo utilizzando il nastro
adesivo di carta

�2 Utilizzando un pennello
piatto, dipingete un bordo

seguendo il nastro di carta ade-
sivo con il Neocolor verde prato
�3 Create una piccola cor-

nice con un pennello fine a
punta tonda e del Neocolor
azzurro. Disegnate a matita
delle decorazioni a spirale,

delle linee e dei puntini
�4 Ripassate il disegno a
matita con un pennello fine a

punta tonda intinto nel
Neocolor giallo e verde prato.
Per le decorazioni più piccole

usate il Cyberglit blu
�5 Ripassate e rifinite le
decorazioni precedentemente
colorate, con del Cyberglit oro

e multicolore
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�1

�2

�3

4�5�
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�1 Posizionate la mascherina dello stencil sulla tovaglietta nel punto desiderato. Con del nastro adesivo di carta
fissate lo stencil in modo che non possa spostarsi

�2 Intingete il pennello per stencil nel colore giallo sole della linea Spectra. Tamponate uniformemente sulle
immagini tenendo il pennello perpendicolare al piano

�3 Utilizzate un pennello per stencil più piccolo e create delle leggere sfumature laterali con il colore arancio calipso
�4 Accentuate la sfumatura con Neocolor rosso molto brillante e coprente. Procedete da sinistra verso destra

�5 - 6 Decorate le foglie con il colore Spectra verde acqua e verde giada, lasciando delle parti completamente gialle

�2

�3

4�5�6�

�1
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Colazione all’americana

Tempo: 1 ora

Difficoltà: bassa

Occorrente: tovaglietta di cotone,
mascherina stencil “Mele”, pennelli per
stencil, colori Spectra giallo sole 6, verde
acqua 7, verde giada 8, arancio
calipso 3, Neocolor rosso 8

Neocolor
rosso 8

Spectra
arancio calipso 3

Spectra
giallo sole 6

Spectra
verde acqua 7

Spectra
verde giada 8
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Sottopiatto cangiante Tempo: 2 ore

Difficoltà: alta

Occorrente: piatto di legno, fondo
Neocolor avorio N2, Kaleidos rosa K092,
oro K091, colla Hyperglue, carta, medium
Neocolor Ritardante, Cyberglit iridescente
CG8, Neocolor Hobby arancio NH59, verde
chiaro NH72, giallo primario NH 57, rosso
brillante NH60, Lucidina Hobby

Neocolor hobby
verde chiaro NH72

Neocolor hobby
arancio NH59

Kaleidos
rosa K092

Neocolor Hobby
rosso brillante NH60

Kaleidos
oro K091

Neocolor hobby
giallo primario NH57

Cyberglit
CG8
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�1 �2 �3

�4

�5

6�7�

�1 Preparate il piatto con 1
o 2 mani di fondo Neocolor

avorio scartavetrando tra una
mano e l’altra

�2 Stendete nella parte
centrale del piatto il Kaleidos rosa

e lasciate asciugare
�3 Utilizzate un pennello

piatto per colorare il bordo
Utilizzate il colore oro della

gamma Kaleidos
�4 Dopo aver ritagliato i sog-
getti della carta scelta, incollateli
sul piatto con la colla Hyperglue
�5 Versate in un piatto un

po’ di Neocolor Hobby di diversi
colori (giallo primario, arancio,
rosso brillante, verde chiaro).
Unite ogni volta che usate un
colore del medium ritardante
e stendetelo sulle decorazioni
�6 Lasciate asciugare.

Passate il Cyberglit iridescente su
alcuni particolari

�7 Proteggete il piatto con
una mano di vernice finale

Lucidina Hobby
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Sedia anticata

Tempo: 1/2 ore

Difficoltà: media

Occorrente: sedia di legno, carta
vetrata, rullo per colore, carta “Antiche
mappe”, spugna naturale, fondo Neocolor
bianco 1, colla Hyperglue, Neocolor Hobby
corda NH53, Krokoflex fase A e B, vernice
finale Ambra, bitume liquido Blakkote

Neocolor Hobby
corda NH53
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�1

�2

�3

�45�6�7�

�1 Passate la carta vetrata
sulla sedia, soprattutto sul sedile

e sullo schienale
�2 Colorate, con il Neocolor

Hobby corda, tutta la sedia usando
un rullino di spugna. Se necessario

date una seconda mano
�3 Strappate la carta e brucia-
te leggermente i bordi. Applicatela
sulla sedia con la colla Hyperglue
�4 Dopo che la vostra compo-

sizione sarà terminata, stendete
uno strato uniforme di Krokoflex

fase A sul sedile e sullo schienale.
Lasciate asciugare

�5 Tamponate il Krokoflex
fase B con una spugna di mare, in
questo modo otterrete delle crepe

più evidenti e irregolari
�6 Passate delicatamente del

bitume liquido Blakkote con un pan-
no, creando delle zone più scure

�7 Togliete il bitume in ecces-
so con un panno di stoffa intriso di

cera solida incolore.
Terminate il lavoro con la vernice

finale anticante Ambra
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Cornice fluo

Tempo: 2 ore

Difficoltà: bassa

Occorrente: carta vetrata a grana fine,
pennello piatto, Neocolor Fondo bianco N1,
Neocolor Hobby rosa violetto NH64,
Neocolor Trasparente Addensante, Lumen
aranciato 22, Lumen fuoco 24, Lumen verde
28, Lumen blu 29, Lumen fosfor 30,
Neocolor Trasparente Opaco

Lumen
verde 28

Lumen
blu 29

Lumen
aranciato 22

Lumen
fuoco 24

Lumen
rosa 27

Neocolor Hobby
rosa violetto NH64

Lumen
fosfor 30
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�1 �2 �3

�4

�5

6�7�

�1 Carteggiate con carta
vetrata a grana fine la superficie
grezza della cornice, in modo da
eliminare qualsiasi imperfezione

del legno
�2 Stendete 1 o 2 mani di
fondo Neocolor Fondo bianco su

tutta la cornice e lasciate asciugare
�3 Colorate la superficie
con del Neocolor Hobby rosa

violetto, utilizzando un pennello
piatto in modo da ottenere un

fondo omogeneo
�4 Con una matita disegnate

la decorazione desiderata
sulla cornice

�5 Miscelate i colori Lumen
aranciato e fuoco con il Medium
Neocolor Addensante e dipingete

la cornice riempiendo le decorazio-
ni fatte precedentemente a matita
�6 Rifinite le decorazioni con

il verde, il blu e il fosfor della
gamma Lumen. A questo scopo

utilizzate un pennello tondo
a punta fine

�7 Stendete su tutta la
cornice il medium Neocolor

Trasparente Opaco
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�1 Spugnate il colore
Neocolor terracotta su tutta la
superficie in modo uniforme
�2 Lasciate asciugare il

fondo. Create delle piccole zone
di colore oro tamponando

il Cyberlux con una spugna
naturale

�3 Spugnate allo stesso
modo il Cyberlux colore rame
vicino al colore oro. Cercate di

non sovrapporre i due colori
�4 Utilizzate un piccolo

pezzo di spugna e finite il lavo-
ro con il Cyberlux colore argento

lasciando intravedere il colore
terracotta di fondo

�5 Terminate il vaso con un
pennello piatto imbevuto nella

vernice finale Alkiloid Lucido

�1 �2 �3

�4

�5
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Vaso metallizzato

Tempo: 1 ora

Difficoltà: bassa

Occorrente: vaso di ceramica, spugna naturale,
Cyberlux oro favilla C1, argento C5, rame C4, Neocolor
terracotta 4, vernice finale Alkiloid Lucido

Neocolor
terracotta 4

Cyberlux
argento C5

Cyberlux
rame C4

Cyberlux
oro favilla C1
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Cintura con glitter
Tempo: 2 ore

Difficoltà: media

Occorrente: cintura, carta vetrata a
grana fine, pennello piatto e tondo, Neocolor
Hobby terra d’ombra NH 78, Kaleidos rosa
K092, oro K091, Cyberglit oro CG2,
multicolore CG7, Neocolor Trasparente Lucido

Cyberglit
multicolore CG7

Kaleidos
oro K091

Cyberglit
oro CG2

Kaleidos
rosa K092

Neocolor Hobby
terra d’ombra NH78

�1 Procuratevi una vecchia cintura preferibilmente di similpelle e carteggiate la superficie
�2 Colorate l’intera cintura con il Neocolor Hobby terra d’ombra e lasciate asciugare

�3 Utilizzando un pennello a punta tondo, dipingete con i colori Kaleidos rosa e oro dei
fiori stilizzati

�4 Con un pennello piatto create delle strisce con il Cyberglit oro e multicolore.
Terminate le decorarzioni della cintura a vostro piacere

�5 Passate su tutta la cintura una o due mani di Neocolor Trasparente Lucido

�1

�2

�3

4�5�
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