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Categorie di colori ed effetti
Nelle matrici dei prodotti, colori ed effetti seguono una 
segmentazione specifica:

Cristallo

Cristallo (001), con o senza foiling

Colori

Colori Plain

Colori Plain disponibili

Colori Opal

Colori Opal disponibili

Colori

Colori

Colori Plain disponibili

Gemcolors

Gemcolors disponibili

Neoncolors

Neoncolors disponibili

Pastelcolors

Pastelcolors disponibili

Effetti dei cristalli o  effetti dei colori

Effetti trasparenti

Effetti trasparenti disponibili

Effetti metallici

Effetti dal look metallico disponibili

Full Coating

Effetti Full Coating disponibili

Crystal Patina

Effetti Crystal Patina disponibili

Effetti LacquerPRO

Effetti LacquerPRO disponibili

Per cristalli

Per Crystal 
Pearls

EFFETTI 

Processi di vaporizzazione
La vaporizzazione sulla superficie del cristallo produce effetti speciali in 
superficie o in trasparenza, a seconda dei metodi applicativi impiegati. 

Di seguito riportiamo una lista di tutti gli effetti Swarovski corredati 
da una spiegazione degli speciali processi di vaporizzazione.

Effetti in superficie
(Processo di vaporizzazione applicato sulla superficie del cristallo)

Codice effetto  Nome
AB  Aurore Boreale
ANTP  Antique Pink
API Astral Pink
BLSH Blue Shade
BRSH Bronze Shade
CAL  Comet Argent Light
COP Copper
DOR  Dorado
GSHA Golden Shadow
HEM  Hematite (solo su Jet)
IRIG Iridescent Green
LISH Lilac Shadow
LTCH Light Chrome

LUMG Luminous Green
METSH Metallic Sunshine
METBL Metallic Blue
MLGLD Metallic Light Gold
MOL Moonlight
NUT  Nut (solo su Jet)
PARSH Paradise Shine
REDM  Red Magma
ROGL Rose Gold
SAT  Satin
SCGR  Scarabaeus Green ideato da JPG
SSHA Silver Shade
TRA  Transmission

Effetti in trasparenza
(Processo di vaporizzazione applicato sul retro della pietra e 
visibile attraverso il cristallo trasparente)

Codice effetto  Nome
BBL  Bermuda Blue
HEL  Heliotrope
MBL  Meridian Blue
SINI Silver Night
TAB  Tabac
VL  Vitrail Light
VM  Vitrail Medium
VOL  Volcano

Effetti Patina
(Rivestimento parziale degli effetti rispettivamente modificati)

Codice effetto Nome
BLAPA Black Patina
GOLPA Gold Patina
ROSPA Rose Patina
SILPA  Silver Patina
WHIPA  White Patina

Effetti LacquerPRO

Una vernice opaca di alta qualità applicata sul retro del cristallo 
al posto del foiling per creare un aspetto opalescente.

Codice effetto Nome
L104 Powder Blue
L102 Powder Green
L105 Powder Grey
L103 Powder Rose
L101 Powder Yellow

Variazioni sugli effetti speciali in superficie
2x
L’effetto viene applicato su entrambe le facce della 
pietra (per esempio AB 2).

B
L’effetto viene applicato sui tre lati di un cubo (per 
esempio AB B).

V
L’effetto viene applicato sul rovescio. Viene utilizzato 
un effetto in superficie come un effetto in trasparenza 
(es. SSHA V - Silver Shade sul rovescio). 

Z
L’effetto viene applicato solo su una parte della 
pietra (es. HEL Z).

FC (Full Coated) 
Tecnologia ottimizzata che crea un’applicazione 
perfettamente omogenea e a tutto tondo di effetti metallici 
ad alta intensità nell’assortimento Bead (art. 5000).
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 * Specchio in argento rivestito con uno strato protettivo color platino.
 **  Disponibili per tutti i nostri clienti. Per ragioni di fattibilità tecnica e in seguito all’applicazione dei nostri Termini e condizioni, la disponibilità di soluzioni 

 personalizzate potrebbe essere soggetta a limitazioni.

CAĹ V´SI e CAĹ VZ´SI 
L’effetto CAL (Comet Argent Light) viene altresì utilizzato 
come rivestimento specchiato sul lato posteriore del 
cristallo al posto del foiling standard (A, F, ...) in casi 
speciali (ad es. art. 2035).

/G 
Articolo con superficie parzialmente (PF) o 
totalmente satinata (FF) (ad es. art. 2611/G)

PA (Patina)
Tecnologia innovativa che ricopre parzialmente il 
cristallo aggiungendo un tocco vintage all’effetto 
a cui si applica. Il suo look “vissuto” gli conferisce 
un carattere intramontabile senza comprometterne 
l’aspetto cristallino (ad es. art. 2034).

Effetti speciali in superficie
Trattando la superficie dei cristalli con speciali processi chimici e 
meccanici, Swarovski è riuscita ad ottenere diversi effetti speciali 
in superficie. 

Codice effetto  Nome
MAT Matt Finish
COS Cosmojet

L’effetto Matt Finish si ottiene mediante un processo chimico di 
opacizzazione dell’intera superficie del cristallo. Questo processo 
può produrre piccole variazioni nelle dimensioni degli articoli. 
Un processo speciale permette di scurire le faccette esterne delle 
Flat Back Roses. L’effetto Cosmojet è possibile solamente per 
il colore Crystal (001).

TALCATURA O FOILING

Per talcatura (o foiling) si intende il processo di metallizzazione a 
specchio applicato sul rovescio dei cristalli.  

Silver Foiling (A)
Finitura a specchio in argento solo per articoli 
XIRIUS e XILION Hotfix.

Platinum* Pro Foiling (F)
Finitura a specchio in argento rivestito con uno 
strato protettivo color platino della migliore qualità. 
La finitura Platinum Pro Foiling non solo resiste ai 
danni ambientali causati da cloro, acqua salata e 
profumo, ma è altresì in grado di resistere a processi 
come saldatura ed elettrodeposizione, assicurando 
una durata impareggiabile (ad es art. 4120).

Aluminum Foiling (M)
Finitura a specchio in alluminio applicata mediante 
un processo di vaporizzazione (ad es. art. 2855 
Flat Back HF).

Protective Layer (P) per bead e pendenti
Il Protective Layer è un rivestimento in smalto 
trasparente applicato sopra gli effetti. Questo smalto 
è studiato in modo tale da proteggere la superficie 
da graffi, impronte di dita e altri danni. Inoltre 

impedisce che l’umidità penetri attraverso lo strato 
degli effetti provocandone la corrosione (ad es. 
tramite perspirazione) nel caso di gioielli decorati 
con cristalli privi di apposita sede/montatura.

Senza Foiling (U)

TECNOLOGIA HOTFIX 

Hotfix (HF)
La tecnologia Hotfix prevede l’applicazione di una colla speciale 
sul retro dei cristalli Flat Back. Questa colla estremamente 
flessibile si attiva a una temperatura di 120ºC e raggiunge la 
giusta flessibilità applicativa a 170°C legandosi al materiale di 
supporto. Una volta raffreddata, la colla fissa i componenti di 
cristallo in modo permanente. 

Hotfix Transparent (HFT)
Questa variante della tecnologia Hotfix consiste nell’applicazione 
di un agente legante brevettato sul retro delle pietre Flat Back 
senza talcatura. Il risultato è un interessante “effetto goccia” 
che consente al cristallo di assumere il colore dei materiali di 
supporto. L‘agente legante trasparente viene anche utilizzato con 
effetti LacquerPRO su Flat Back. 

No Hotfix (No HF)
Tutti gli articoli Hotfix sono disponibili anche nella versione No 
Hotfix, ovvero senza colla sul retro. Per ulteriori informazioni, 
vi invitiamo a contattare l‘ufficio vendite Swarovski della vostra 
zona.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE  

Oltre alla collezione standard, Swarovski offre un servizio per la 
realizzazione di soluzioni personalizzate**.

Possono essere offerte le seguenti soluzioni personalizzate:

— articoli standard con colori ed effetti personalizzati
— articoli standard con motivi/stampe
—  sviluppo di prodotti personalizzati per CE e FIE  

(con riferimento a tagli/dimensioni)
—  modifiche specifiche per il cliente di articoli di catalogo 

con riferimento a colore/effetto/stampa

Per ragioni tecniche, non è possibile richiedere soluzioni 
personalizzate al di sotto di specifiche quantità minime, mentre le 
produzioni standard sono disponibili in confezioni individuali. Gli 
ordini di soluzioni personalizzate sono soggetti a variazioni del 
10% in eccesso o in difetto. Qualora il valore dell’ordine scenda 
al di sotto di una certa quota minima per gli articoli standard 
in colori ed effetti personalizzati (per informazioni, consultare il 
Listino prezzi di Swarovski), sarà applicato un ulteriore addebito 
del 20%. Vi preghiamo di ricordare che le produzioni speciali 
potrebbero essere soggette a particolari tempi di consegna.

Per ulteriori informazioni e consigli in merito alle soluzioni 
personalizzate, vi invitiamo a contattare l‘ufficio vendite 
Swarovski della vostra zona.

MAT COS
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LEGGI, REGOLAMENTI, NORME E STANDARD

La composizione del cristalli sfusi e dei prodotti semifiniti dello 
standard Advanced Crystal osserva le norme e i regolamenti del 
settore relativamente a restrizioni o proibizioni di alcune sostanze per 
prodotti finiti nei segmenti più rilevanti dell‘attività dei nostri clienti. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito SWAROVSKI.COM/
PROFESSIONAL 

AVVISI 

Avvertenza generale        
Date le loro dimensioni, i cristalli sfusi possono rappresentare 
un pericolo per i bambini, in particolare se di età inferiore a tre 
anni. A seconda delle dimensioni dei cristalli e dei impiegati 
per la loro applicazione (ad es. colla, tessuto ecc.), i bambini 
potrebbero essere esposti al rischio di soffocamento, potrebbero 
inalare e ingerire i cristalli o introdurli nelle cavità nasali. I 
prodotti magnetici con applicazioni in cristallo potrebbero 
provocare gravi problemi intestinali in caso d’ingestione. Le 
tecniche di applicazione riportate nel Manuale di Applicazione 
non garantiscono contro il possibile distacco dei cristalli. Per 
ogni applicazione, il produttore è tenuto a verificare che il 
prodotto soddisfi le norme vigenti in materia di rischi associati 
alle componenti di piccole dimensioni e di valutare qualunque 
altro rischio per i bambini. La mancata osservanza delle istruzioni 
per la cura dei prodotti fornite da Swarovski può comportare 
il danneggiamento dei cristalli con conseguente rischio di 
lacerazioni cutanee o altri infortuni.

Avvertenza per i Crystal Tattoos
I Crystal Tattoos possono essere applicati solo su pelle integra e 
sana. Non applicare il tatuaggio sugli occhi o sulle membrane 
mucose. Si sconsiglia l’uso dei Crystal Tattoos sui bambini. I 
cristalli sfusi possono comportare i rischi associati ai componenti 
di piccole dimensioni nel caso dei bambini, soprattutto se di età 
inferiore ai tre anni. Il distacco di cristalli di certe dimensioni può 
comportare il pericolo di soffocamento, ingestione o introduzione 
nelle cavità nasali.

Avvertenza per prodotti magnetici
I cristalli sfusi possono comportare i rischi associati ai componenti 
di piccole dimensioni nel caso dei bambini, soprattutto se di 
età inferiore ai tre anni. I prodotti magnetici con applicazioni di 
cristalli presentano un particolare rischio di gravi lesioni intestinali 
se ingeriti. Per ciascuna applicazione di prodotti con cristalli 
magnetici, il produttore deve determinare se il prodotto soddisfa 
i requisiti normativi vigenti in materia in di rischi associati ai 
componenti di piccole dimensioni e valutare qualsiasi rischio a cui 
potrebbero esporre i bambini.

Avvertenza per gli articoli da tavola
L’applicazione di cristalli sfusi su articoli per la tavola presenta 
rischi potenziali di aspirazione, soffocamento, ingestione e 
danneggiamento dei denti in caso di distacco dei cristalli. Per 
ridurre questo rischio, si raccomanda di non applicare mai i 
cristalli sulle superfici di articoli che possono entrare a contatto 

con gli alimenti e la bocca o su articoli destinati ai bambini. 
Gli articoli da tavola con cristalli applicati puramente a scopo 
decorativo devono essere identificati come tali. Per preservare 
l’integrità degli articoli da tavola decorati con i cristalli, si 
raccomanda di lavarli a mano piuttosto che nel lavastoviglie. Le 
tecniche o i consigli per l’applicazione contenuti nel presente 
manuale non garantiscono contro il possibile distacco dei cristalli. 
Per ciascuna applicazione, il produttore è tenuto a valutare se il 
prodotto soddisfa i requisiti normativi vigenti in materia di rischi 
associati ai componenti di piccole dimensioni o all’impiego su 
prodotti a contatto con gli alimenti e di valutare ogni possibile 
rischio per l’utilizzatore.
L’applicazione di cristalli (che possono contenere sostanze 
regolamentate e ritenute pericolose ai sensi delle leggi locali) e 
di adesivi sugli articoli da tavola è soggetta a restrizioni legali 
in alcuni Paesi. Al cliente spetta la responsabilità esclusiva di 
garantire l’ottemperanza alle norme locali, mallevando e tenendo 
indenne Swarovski rispetto a qualunque azione legale di terzi 
sulla responsabilità del prodotto o altresì correlata all’uso dei 
prodotti Swarovski. Il cliente rinuncia inoltre a qualunque diritto di 
intraprendere azioni legali contro Swarovski.

Applicazioni non idonee
I cristalli Swarovski possono essere utilizzati per la realizzazione 
di articoli di moda, gioielli e accessori, per prodotti tessili 
e oggetti per l’arredamento di interni. In ragione delle loro 
caratteristiche fisiche, i cristalli Swarovski non sono idonei per usi 
diversi (ad esempio, l’applicazione su denti o l’uso di cristalli in 
prossimità o a diretto contatto con mucose né per altri impieghi 
dannosi). Il cliente malleva e tiene indenne Swarovski rispetto a 
qualsiasi richiesta di terzi in merito alla responsabilità di prodotto 
o altresì correlata all’uso dei prodotti Swarovski, rinunciando ad 
intraprendere qualunque azione legale contro Swarovski. 

Responsabilità dell utente
Qualunque consiglio fornito da Swarovski in forma scritta, orale 
o come risultato di prove condotte in relazione alle tecniche di 
applicazione dei suoi prodotti, costituisce una raccomandazione 
basata sulle attuali conoscenze di Swarovski e sulle informazioni 
ricevute dai suoi fornitori. Detto consiglio non esonera il cliente 
dal condurre test indipendenti in relazione alle tecniche che 
intende utilizzare e alla loro idoneità per l’applicazione prevista. 
L’applicazione, l’uso e l’elaborazione di dette tecniche e prodotti 
rientrano esclusivamente nelle responsabilità dell’utente.


