
CATALOGO PRODOTTI CHIMICI 
ED EFFETTI SPECIALI

01/19



ch
em

ic
al

pr
od

uc
ts

Impossibile non co-
noscerli: i prodotti 
chimici della Con-
dor Foto negli anni 
hanno opacizzato 
milioni di fotografie, 
eliminato miliardi di 
riflessi indesiderati, 
mascherato centina-
ia di negativi e soffia-
to su miliardi di par-
ticelle di pulviscolo, 
pulendo le superfici 
da fotografare, ma 
anche all’interno del-
le macchine fotogra-
fiche, dei computer e 
degli impianti hi-fi.

Impossible not to 
know: the chemicals 
of the Condor Foto 
over the years have 
opacified  millions of 
photos , prevented 
billions of unwanted 
reflexes, masked 
hundreds of nega-
tives and blown on 
billions of dust par-
ticles, cleaning the 
surfaces to be pho-
tographed but also 
inside he cameras, 
computers and hi-fi 
systems.

2



Opacizza istantaneamente qualunque super-
ficie riflettente, annulla i riflessi (spot) danno-
si per la ripresa di: specchi, metalli, vetri ecc.
Non lascia tracce grasse e si elimina dalle superfici trattate 
con un panno asciutto.

Confezioni 
Art. 00300 400 ml aerosol 
€ 9,80 + IVA

Elimina istantaneamente la polvere situata nelle parti 
meno accessibili. Eco Puff-Air è indispensabile per la pu-
lizia di lenti, obiettivi, computer, scanner ed ogni meccani-
smo delicato. Eco Puff-Air non contiene CFC ed è amico 
dell’ozono.

Confezioni 
Art. 00402 400 ml aerosol
€ 2,70 + IVA

  ECO ANTISPOT OPACANTE ANTIRIFLESSO   ECO PUFF-AIR SOFFIONE DETERGENTE



Rende matt le carte ink-jet, evita la degenerazione dei co-
lori, è idrorepellente, permette di far durare nel tempo qua-
lunque immagine stampata su carta ink-jet.  E’ l’alternativa 
più vantaggiosa alla plastificazione.

Confezioni 
Art. 00600 400 ml    aerosol 
€ 13,90 + IVA
 

Rende lucide le carte ink-jet, evita la degenerazione dei 
colori, è idrorepellente, permette di far durare nel tempo 
qualunque immagine stampata su carta ink-jet. E’ l’alter-
nativa più vantaggiosa alla plastificazione.

Confezioni 
Art. 00601 400 ml    aerosol 
€ 13,90 + IVA

  CONDOR JET MATT OPACIZZANTE ANTI UV   CONDOR JET GLOSSY SMALTANTE ANTI UV

  MASKOPRINT ROSSO INATTINICO   THINNER FOR MASKOPRINT

Rosso inattinico trasparente pellico-
labile per mascherare e scontornare 
stampe e negativi fotografici.

Confezioni
Art. 00900 100 ml
€ 7,70 + IVA

Diluente per Maskoprint

Confezioni
Art. 00902 100 ml
€ 4,50 + IVA
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Incolla permanentemente carta, car-
tone, carta fotografica e ink-jet su 
vari tipi di materiale. E’ trasparen-
te, non macchia e dura nel tempo.

Confezioni 
Art. 00700 400 ml aerosol
€ 13,90 + IVA

Evita l’ossidazione di qualunque pre-
parato chimico (non alimentare) fa-
cilmente alterabile.

Confezioni 
Art. 00500 400 ml aerosol
€ 6,50 + IVA

Ridona brillantezza alla plastica dei 
computer e periferiche.

Adesivo temporaneo per carta, carto-
ne, carta fotografica e ink-jet. E’ pos-
sibile rimuovere con facilità le carte e 
posizionarle altrove. E’ trasparente, 
non macchia e dura nel tempo.

Confezioni 
Art. 00701 400 ml aerosol
€ 13,90 + IVA

Confezioni
Art. 00602 120 ml 
aerosol 
€ 6,00 + IVA
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  CONDOR FIX REMOVER COLLA SEMIADESIVA   CONDOR FIX PERMANENT COLLA PERMANENTE

  ECO INOXYGEL ANTIOSSIDANTE  PC CLEAN
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Altro che dinosauri!
I nostri effetti speciali 
sono sempre nuovi, 
ed offrono ai fotografi 
tante soluzioni pron-
te per l’uso: ghiac-
cio (piccolo, grande, 
galleggiante o pron-
to per il nuovo Tita-
nic), gelato di tutti i 
gusti, schiuma di bir-
ra, ragnatele eccete-
ra, per risultati sem-
pre perfetti. Gli effetti 
speciali Condor Foto 
sono la marcia in più 
per le vostre fotogra-
fie di studio.

Forget dinosaurs!
Our special effects 
are always new, and 
offer photographers 
many solutions rea-
dy to use: ice (small, 
large, float or ready 
for the new Titanic), 
Ice cream for all ta-
stes, beer foam, cob-
webs etc.,to have 
always the best re-
sults.  The Special 
Effects Condor Foto 
are the additional 
speed to your photo-
graphic studio.
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Smoky offre un modo nuovo di riprendere la luce, crea 
infatti particolari effetti luminosi riproducibili altrimenti con 
costose apparecchiature. Spruzzato nell’aria, crea una 
luminescenza attorno alle fonti di luce, specialmente se 
di forte intensità; una dose maggiore rende i raggi lumi-
nosi ancora più definiti evidenziandone la tridimensiona-
lità e donando un effetto drammatico alle immagini. Una 
dose ancora più forte di Smoky produce un effetto nebbia 
permettendo così la creazione di immagini soft. Smoky si 
dimostra utile in ogni occasione: nella fotografia di moda, 
nello still-life, nella fotografia di ambienti e arredamento, 
nel ritratto.

Confezioni 
Art. 01600 400 ml aerosol
€ 14,00 + IVA L’effetto “fumante” di una tazza di caffè o di brodo dà all’im-

magine che si vuole ottenere il più realistico degli effetti. 
Fino ad oggi si sono utilizzati mille artifici per ottenere que-
sto effetto; Vapour Effect permette di creare immediata-
mente il filo di fumo desiderato su qualunque superficie. Si 
tratta di un prodotto in due componenti che basta avvici-
nare (non mescolare o sovrapporre) per creare fumo che 
durerà qualche minuto. I flaconi da 25ml contenenti i due 
componenti di Vapour Effect hanno un “beccuccio” che fa-
cilita la fuoriuscita del prodotto.

Confezioni 
Art. 01601  2x25 ml
€ 16,00 + IVA

  SMOKY EFFETTO NEBBIA   VAPOUR EFFECT EFFETTO VAPORE
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Per poter creare l’effetto di cubetti di ghiaccio del tutto simili a quelli veri ma senza l’inconveniente del loro rapido 
scioglimento sotto il forte calore delle lampade e dei flash, basta immergere in acqua per circa 24 ore i piccoli cubetti 
di Ice Cube Effect. I cubetti, una volta gonfiatisi d’acqua, rimangono tali per più giorni senza subire modifiche esteriori 
sostanziali, basta tuttalpiù immergerli ogni tanto in acqua per farli tornare al loro “stato ottimale”. Se sono lasciati essic-
care possono ritornare dei veri cubetti di ghiaccio immergendoli nuovamente in acqua. In fotografia o in riprese video e 
cinematografiche, Ice Cube Effect ha una resa di verosimiglianza addirittura superiore al ghiaccio vero.

Confezioni 
Art. 01602  10 pezzi
€ 18,20 + IVA

E’ un liquido che sciolto in acqua, permette ai ghiacci art. 
01602 e 01606 di galleggiare. Il prodotto basta per prepa-
rare 2,5 litri di liquido galleggiante.

Confezioni 
Art. 01608  120 ml 
€ 12,50 + IVA

  ICE CUBE EFFECT EFFETTO CUBETTI DI GHIACCIO

  FLOATING GALLEGGIANTE PER ICE CUBE
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E’ quell’effetto “biancastro” di ghiaccio che si forma sugli oggetti appena tolti da un freezer, è un effetto che in natura 
dura pochi secondi ma facilmente ricreabile e di lunghissima durata spruzzando Frost Effect. 

Confezioni 
Art. 01616  400 ml aerosol
€ 18,00 + IVA

  FROST EFFECT EFFETTO BRINA
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E’ difficile ottenere l’effetto granita in uno studio fotografico 
o televisivo; il ghiaccio tritato, infatti, si scioglie rapidamen-
te impedendo così la possibilità di una ripresa perfetta. 
Basta immergere in un bicchiere d’acqua un cucchiaino 
di Grated Ice Effect per circa 15 minuti per creare una più 
che verosimile granita. Grated Ice Effect si mantiene mol-
to a lungo e sarà sufficiente un’aggiunta di acqua quando 
inizierà ad essiccarsi. Sostanze coloranti come: liquori, 
bibite, succhi di frutta ecc. possono essere versati sulla 
granita già formata per ottenere particolari effetti cromatici.

Confezioni 
Art. 01603  50 ml
€ 14,00 + IVA

Per creare un ambiente “polare” nel caldo di uno studio, 
Icicle Effect rende l’effetto desiderato garantendo la limpi-
dezza e la lucentezza dei veri ghiaccioli. Sono disponibili 
due diverse misure.

Confezioni 
Art. 01631  1 pezzo 8 cm   € 16,50 + IVA
Art. 01632  1 pezzo 12 cm € 19,20 + IVA

Come fotografare senza inconvenienti e su qualsiasi ma-
teriale del liquido versato? Puddle Effect è la soluzione si-
cura e sempre pronta per le vostre esigenze.

.

Confezioni 
Art. 01627  1 pezzo 3x6 cm   €   9,90 + IVA
Art. 01628  1 pezzo 6x9 cm   € 12,60 + IVA
Art. 01629  1 pezzo 9x14 cm € 19,20 + IVA

  GRATED ICE EFFECT EFFETTO GRANITA   ICICLE EFFECT EFFETTO GHIACCIOLO

  PUDDLE EFFECT EFFETTO POZZANGHERA
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D’estate, una bibita ghiacciata gocciolante di rugiada è 
quanto di meglio si possa desiderare ma purtroppo, sotto i 
fari di uno studio fotografico, l’effetto delle goccioline di ru-
giada scompare immediatamente a causa del calore. Dew 
Effect è uno spray, senza gas propellente, che crea rugia-
da su qualunque superficie non assorbente e mantiene il 
suo effetto per molto tempo.

Confezioni 
Art. 01617  120 ml
€ 14,00 + IVA

Occorre molto tempo perchè si crei della polvere su og-
getti e ... il fotografo non ha tempo da perdere! Dust Effect 
riproduce fedelmente la vera polvere ed è facile spargerla 
sugli oggetti mediante il setaccio in dotazione. In riprese 
macro, Dust Effect può simulare la sabbia.

Confezioni 
Art. 01619  250 ml
€ 7,70 + IVA

  DEW EFFECT EFFETTO RUGIADA   DUST EFFECT EFFETTO POLVERE
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Quanti fotografi si sono scontrati con la difficoltà di ricreare in studio una goccia d’acqua, ferma su una bottiglia, o di 
ricreare un cesto di frutta o di verdura bagnata da gocce d’acqua senza che queste si asciughino rapidamente sotto 
l’effetto calorifico dei fari o dei flash? Poche gocce di Drop Effect e le gocce d’acqua sono pronte ad essere fotografate, 
anche dopo ore, perchè queste rimangono molto a lungo sulle superfici trattate. Con la cannuccia unita al prodotto si 
facilita l’apposizione della goccia.

Confezioni 
Art. 01604  50 ml
€ 10,50 + IVA

  DROP EFFECT EFFETTO GOCCIA
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Come è effimera la schiuma! Dura pochi secondi e poi ... 
non c’è tempo di fotografarla. Ora con Froth Effect è pos-
sibile creare una schiuma di lunga durata, basta infatti me-
scolare i due componenti “A” e “B” per pochi secondi e la 
schiuma è pronta per essere fotografata.

Confezioni 
Art. 01618  4 dosi 2x30 ml
€ 21,50 + IVA

Per posizionare un piccolo oggetto su qualunque soste-
gno è indispensabile Stickywax che è una cera molto 
adesiva e particolarmente duttile.

Confezioni 
Art. 01624  24 cubi in blister
€ 10,00 + IVA

  FROTH EFFECT EFFETTO SCHIUMA   STICKYWAX CERA ADESIVA
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La neve si scioglie a vista ! In studio poi è impossibile man-
tenerla ma Snow Effect la riproduce fedelmente, farinosa 
come potrebbe sognarla un provetto sciatore. Il fotogra-
fo saprà sfruttare questo prodotto per le più svariate am-
bientazioni e poi, con l’avvicinarsi del Natale, Snow Effect 
sarà un amico indispensabile. Snow Effect è leggerissima 
e, mediante un setaccio, può essere fatta fioccare come 
neve vera.

Confezioni 
Art. 01622  1000 ml  €   7,20 + IVA
Art. 01623  5000 ml  € 32,60 + IVA

Chi non ha mai visto almeno una volta un film dell’orrore 
dove la vecchia cantina del castello assume anche a cau-
sa delle ragnatele, un aspetto tenebroso e drammatico? 
Cobweb Effect riproduce proprio quelle ragnatele, ingri-
gite dal tempo! Spruzzando Cobweb Effect su qualsiasi 
superficie, un angolo di muro, un gruppo di bottiglie, dei 
libri ecc., si formeranno delle splendide ragnatele del tutto 
simili a quelle vere. Cobweb Effect è un effetto indispen-
sabile per gli studi fotografici, televisivi e cinematografici. 
Per rimuovere facilmente Cobweb Effect spruzzare prima 
Eco Antispot.

Confezioni 
Art. 01605  300 ml aerosol
€ 18,00 + IVA

  SNOW EFFECT EFFETTO NEVE   COBWEB EFFECT EFFETTO RAGNATELA
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Nella fotografia di “food” la riproduzione di gelati è sempre 
assai ardua perchè questi si sciolgono troppo rapidamen-
te; Ice Cream Effect riproduce fedelmente il vostro gela-
to, è pratico da usare, è innocuo e dura per sempre ! Ice 
Cream Effect viene prodotto in cinque colorazioni: Panna, 
Vaniglia, Cioccolato, Pistacchio e Fragola (che sono i gusti 
più diffusi). I colori sono miscelabili tra loro (es: panna + 
cioccolato = nocciola)

Confezioni 
Art. 01609  Ice Cream Effect Kit: 5 differenti colori 250 ml
€ 39,70 + IVA
Art. 01610  Ice Cream Effect  Panna 250 ml
€ 8,60 + IVA
Art. 01611  Ice Cream Effect  Vaniglia 250 ml
€ 8,60 + IVA
Art. 01612  Ice Cream Effect  Cioccolato 250 ml
€ 8,60 + IVA
Art. 01613  Ice Cream Effect  Pistacchio 250 ml 
€ 8,60 + IVA
Art. 01614  Ice Cream Effect  Fragola 250 ml
€ 8,60 + IVA

Spruzzate sul vetro e dopo pochi minuti appariranno 
come per magia, meravigliosi fiori di ghiaccio.

Confezioni 
Art. 01635  120 ml
€ 16,00 + IVA

  ICE CREAM EFFECT EFFETTO GELATO   ICE FLOWER EFFECT EFFETTO FIORI DI GHIACCIO
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Condor Foto Sas
Via Prinetti, 32
20127 Milano - Italy

phone: (+39) 02 26 11 09 46
fax:      (+39) 02 26 14 78 31
e-mail: condor@condor-foto.it
www.condor-foto.it
www.condor-foto-shop.it

 CATALOGO PROFESSIONAL 
LED STUDIO LIGHT

CATALOGO FONDALI

CATALOGO CAMERA OSCURA
STREPITOSE OFFERTE FINE SERIE

OTTOBRE 2017
E OCCASIONI USATO

(prezzi netti + IVA)

SCARICATE I CATALOGHI 
DI VOSTRO INTERESSE 
DAL NOSTRO SITO:
WWW.CONDORFOTO.IT

  PROFESSIONAL
STUDIO


