
Chameleon FinelinersTM  

Istruzioni



 Con punta fine 
giapponese di 
precisione da 0,3 mm 
dal rivestimento in 
metallo per una 
scrittura super fluida

Design ergonomico

Inchiostro ad acqua 
con sistema Dry Safe

•

•

•

Ideale per scrivere, 
colorare, disegnare 
e per diari e 
agende

DUAL INK

SI
STEMA BREVETTATO

L'INCHIOSTRO 
SI TROVA 
SIA NEL 

PENNARELLO
CHE NEL
TAPPO

Scrivi, disegna e colora come nessun altro! 



Ci sono così tanti modi per usarli!

Crea diverse sfumature 
di colore!3

Puoi scambiare i tappi e 
sfumare i colori!2

Puoi usarlo come un normale 
pennarello fineliner!1



30  SEC.

in quanto l'inchiostro presente nel tappo 
potrebbe contaminare il pennarello.

NON tenere a 
contatto un tappo 
d'un colore con un 
pennarello d'un altro 
per più di 
30 secondi!

*Tempi di miscelazione stimati. I risultati possono cambiare a 
seconda delle combinazioni di colore

10 SEC.

5 SEC.

3 SEC.

1 SEC.

Come funzionano: Più a lungo tieni a contatto 
le punte, più a lungo dura la sfumatura!*



TMChameleon Art Products,  Chameleon FinelinersTM è un marchio commerciale o marchio registrato di Laja Materials, protetto da brevetti e domande 
di brevetto internazionali.  ©2019 Tutti i diritti riservati.

Scopri tutta la nostra linea di innovativi prodotti per l'arte.
chameleonartproducts.com

Si lava dalla maggior parte dei tessuti. 

Dal tappo non esce più inchiostro? Basta "ricaricarlo". Ti consigliamo di 
ricaricare i tappi dei tuoi Chameleon Fineliners sporadicamente. Prima di 
tutto accertati che il colore del tappo e del pennarello corrispondano. Gira 
il pennarello sottosopra (con il tappo verso il basso). Lascialo in questa 
posizione per 15 minuti e il tappo sarà di nuovo pronto per le tue creazioni!

Dopo il primo uso conserva i pennarelli Chameleon Fineliners in posizione 
orizzontale. Puoi anche riporli sottosopra per una ricarica continua dei 
tappi! 

Conservare sempre il pennarello con il tappo del colore corrispondente. 
Grazie al sistema Dry Safe Ink di Chameleon, il pennarello può restare 
senza tappo fino a 2 giorni senza che l'inchiostro si asciughi. 

   Prima di richiudere il pennarello 
   per metterlo a posto, scarica 
   sempre tutta la sfumatura di 
   colore presente nella punta.storage.

Cosa fare e cosa non fare


