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Grimas è una linea olandese specializzata in prodotti per trucco 
teatrale e body painting, offre una vasta gamma di prodotti e 
colori per visagismo, camouflage, pittura del viso e maquillage 
per teatro.
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BLOOD PASTE SANGUE IN PASTA

FILMBLOOD 
SANGUE PER FILM

BLOOD CAPSULES 
CAPSULE DI SANGUE

Grimas Blood Paste è un sangue finto in pasta molto denso, di color 
rosso scuro, che permette di creare ad esempio ferite vecchie con 
effetto sangue coagulato e grazie  alla sua consistenza rimane 
modellabile per molto tempo, circa 5 minuti. 

Formato disponibile 60 ml

Le Capsule di sangue 
Grimas sono di origine 
vegetale e riempite 
di polvere rossa che, 
miscelata con la saliva, 
si trasforma in sangue.

Vengono utilizzate per 
diversi effetti speciali nel cinema, televisione e 
teatro. 

Formato disponibile scatola da 10 pezzi.

rosso chiaro

rosso scuro

Grimas Filmblood è un sangue che conserva la 
propria lucidità e non asciuga. 
Si utilizza per rifinire le ferite e si può applicare 
direttamente sulla pelle. 
Filmblood è disponibile in due colorazioni: 
chiaro(arterioso) e scuro(venoso).

Formato disponibile 100 ml
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NOSE WAX 

EYEBROW PLASTIC 

Grimas Nose Wax è una plastilina malleabile con 
cui si può creare ogni tipo di deformazione su naso 
e mento.
La sua consistenza però è meno adatta ad essere 
applicato sulle parti mobili della pelle, in quanto è 
meno flessibile rispetto alle Derma Wax.

Formato disponibile 60 ml

Grimas Eyebrow Plastic è una plastilina trasparente che si utilizza per la 
copertura delle sopracciglia. La consistenza del prodotto consente una 
buona aderenza alla pelle, pur rimanendo comunque elastica ed in grado 
di adattarsi alla mimica facciale.

Formato disponibile 25 ml

Grimas Derma Wax è una plastilina trasparente, facilmente 
malleabile, che aderisce bene alla pelle per ottenere con il trucco 
diversi risultati. Con Derma Wax è possibile realizzare ad esempio 
varie ferite e deformazioni sulla pelle e grazie alla sua composizione 
flessibile aderisce anche a parti morbide e mobili, rimanendo 
elastica.

Formato disponibile 60 ml

GRIMAS

BALD CAP
CALOTTA EFFETO CALVO 

Grimas Bald Cap è una calotta in vinile trasparente, elastica e di 
ottima resistenza. Grazie alla sua elasticità la si può adattare a tutte 
le dimensioni della testa, nonostante la taglia unica. Ideale per i 
settori cinematografici, televisivi e teatrali. 

Formato disponibile confezione singola

DERMA WAX
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LATEX NOSES AND SETS
SET E NASI IN LATTICE
Grimas Latex Noses and Sets sono protesi in lattice  di 
facile applicazione con l’utilizzo di Aquafix o Spirit Gum. 
Se impiegati correttamenteme, sono riutilizzabili.

Formato disponibile confezione singola

Cod 03 Naso aquilino

Cod 04 Naso da strega

Cod 05 Naso all’insù          GRIMAS
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Cod 07 Naso da Pinocchio

Cod 11 Naso  da Cyrano

Cod 13 Occhio alla Quasimodo
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Cod 52 Set di orecchie a punta

TOOTH ENAMEL 
SMALTO PER DENTIGrimas Tooth Enamel è una vernice a base di alcool con cui si possono 

colorare i denti. L’applicazione è semplice, grazie al flacone con 
pennello applicatore.

Formato disponibile 10 ml

Oro Nicotina Rosso Bianco Nero
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WATER MAKE-UP
TRUCCO A BASE ACQUOSA
Grimas Water Make-up è un acqua color destinato al make up del body painting e anche per il 
trucca bambini. Si presenta  proprio come un acquerello, i colori si possono miscelare tra loro oppure, 
aspettando che il primo colore steso sia perfettamente asciutto, si possano anche sovrapporre. 
Per rimuoverlo è sufficiente utilizzare acqua e sapone.

Formati disponibili 15 ml - 25 ml - 60 ml 

cod 001 cod 1001 cod 1007 cod 1014 cod 101

cod 1040 cod 201 cod 203 cod 301 cod 302

cod 303 cod 401 cod 402 cod 403 cod 404

cod 405 cod 406 cod 407 cod 501 cod 502

cod 503 cod 504 cod 505 cod 506 cod 507

cod 508 cod 601 cod 602 cod 603 cod n1
GRIMAS
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TAVOLOZZE WATER MAKE-UP

cod 701 cod 702

cod 753 cod 762

cod 703

cod 704 cod 705 cod 731

cod 742 cod 745 cod 752

cod 6

001

407

203

505

301

101

cod 12A

001

508

203

408

301

1001

407

601

505

701

101

702

cod 12B

103

509

201

504

302

603

303

1004

401

1040

404

1075

GRIMAS
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CAMOUFLAGE MAKE-UP STICK

Formato disponibile 23 ml 

cod 1125 cod B1 cod B2 cod B3 cod B4 cod B6 cod G0

cod G1 cod G4 cod IV5 cod J1 cod LE cod W3 cod W5

cod LE 

cod 408 cod 1125 cod B1 cod B2 cod B3 

cod B4 cod B5 cod B6 cod D2 cod D6

cod D12 cod G0 cod G1 cod G4 cod J1

Grimas Camouflage Make-up è un prodotto estremamente coprente, che si presta a diversi fini nel 
settore del make up. Ideale per camuffare differenze di colore estreme come couperose, voglie, 
vitiligine, tatuaggi, aree pigmentate, borse e acne.

Formato disponibile 2,5 ml

CAMOUFLAGE MAKE-UP
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CAMOUFLAGE MAKE-UP 
Tavolozza CB 12 x 2,5 ml

B3

D2

B4

D6

B6B5 LE 101

D12 D25 D35 D75

CAMOUFLAGE MAKE-UP  
Tavolozza CH 12 x 2,5 ml 001

B1

408

B2

G1G0 J1 G4

W3 W5 1125 IV5

cod 001 Bianco

cod G3

cod W2

cod D8 

cod W1

cod 1040

cod W3

cod 1001 

cod W4

cod 101 Nero

Grimas Cake Make-up è una base facilmente applicabile, inumidendo un pennello o una spugnetta. 
Si utilizza nel make up televisivo, cinematografico e fotografico. Cake Make-up è disponibile in varie 
tonalità, nero, bianco e in una vasta gamma di color pelle, da quelle chiare a quelle molto scure.

Formato disponibile 35 gr

CAKE MAKE-UP 

cod 00 cod 01 cod 02

cod 04 cod 05 cod 12

COLOUR POWDER 
Grimas Colour Powder è una 
cipria leggermente colorata 
e idrorepellente, disponibile in 
diverse tinte. La si può applicare 
direttamente sulla pelle per 
opacizzarla oppure dopo il 
fondotinta come fissante.

Formato  disponibile
35 gr
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ANTI SHINE

Grimas Anti Shine è un ottimo agente opacizzante, che si presta a diversi 
fini: è il prodotto ideale per prevenire la lucidità della pelle e favorisce la 
tenuta del make-up. 
Consente una migliore aderenza del trucco su tutte le aree del viso che  
possono diventare lucide, come la fronte, il naso, il mento ed è adatto 
all’applicazione sulle impurità. 

Formato disponibile 8 ml

FIXING POWDER
CIPRIA FISSANTE
Grimas Fixing Powder è 
una cipria trasparente 
idrorepellente che viene 
utilizzata dai MakeUp Artist 
per fissare il fondotinta 
dopo la stesura.
La sua formula incolore non 
altera la tonalità del fondo 
applicato.

Formato disponibile 50 gr

TRANSPARENT POWDER 
CIPRIA TRASPARENTE
Grimas Transparent Powder 
è una cipria in polvere 
trasparente, che si utilizza per 
fissare e opacizzare il trucco. A 
contatto con oli e cere diventa 
totalmente trasparente e 
quindi ideale anche per fissare 
la plastilina dopo un’eventuale 
copertura delle sopracciglia 
o la modellazione di piccoli
effetti speciali estemporanei.

Formati disponibili 40 gr - 120 gr

MAKE-UP PENCIL 

Grimas Make-up Pencil sono matite utilizzabili per occhi, labbra e sopracciglia, disponibili in diverse 
colorazioni.

Formato disponibile 11 cm

cod 103 Grigio

cod 301 Blu

cod 486 Turchese

cod 582 Rosa acceso

cod 883 Grigio marrone
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Grimas Eyebrow Fixer è un liquido trasparente 
fortemente fissante per modellare e tenere in forma 
le sopracciglia. Lo spazzolino applicatore permette 
di utilizzarlo come un mascara sulle sopracciglia. 

Formato disponibile 7 ml

EYEBROW FIXER 
FISSANTE PER SOPRACCIGLIA

GRIMAS

EYELASHES
CIGLIA
Grimas Eyelashes sono ciglia finte, che 
vengono utilizzate per infoltire le ciglia naturali 
o per creare un effetto particolare. Le ciglia
sono disponibili in diverse lunghezze, forme e 
materiali: si va dalle ciglia realizzate a mano, 
con peli veri, a quelle artificiali, con aggiunte di 
piume e di colori e combinazioni di entrambe. 
Ci sono diverse varietà: ciglia inferiori, superiori, 
porzioni di ciglia, medie e grandi.

Formato disponibile confezione singola

cod Eyelashes 303 cod Eyelashes 516 

cod Eyelashes 512 

cod Eyelashes 304 cod Eyelashes 308 

cod Eyelashes 320 cod Eyelashes 511  

cod Eyelashes 327 cod Eyelashes 513 
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cod Eyelashes 321 cod Eyelashes 514 

cod Eyelashes 326 cod Eyelashes 515 

cod Eyelashes 257 cod Eyelashes 161 

cod Eyelashes 102 cod Eyelashes 293

cod Eyelashes 256 cod Eyelashes 150 

cod Eyelashes 258 cod Eyelashes 255  

cod Eyelashes 264 cod Eyelashes 253 
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cod Eyelashes 282 cod Eyelashes 238 

cod Eyelashes 283 cod Eyelashes 239 

cod Eyelashes 233 cod Eyelashes 231 

cod Eyelashes 120 cod Eyelashes 117

cod Eyelashes 156 cod Eyelashes 154 

cod Eyelashes 162 cod Eyelashes 153 

cod Eyelashes 155 cod Eyelashes 228 
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cod Eyelashes 160 cod Eyelashes 163 

cod Eyelashes 158 cod Eyelashes 157

cod Eyelashes 106

cod Eyelashes 110 cod Eyelashes 152 

cod 081 cod 041cod 032 cod 052

Grimas Polyglitter sono brillantini in polvere che 
renderanno il vostro makeup più luminoso e 
iridescente. 

Formato disponibile  25 ml

cod 01 cod 071

POLYGLITTER BRILLANTINI
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cod 074 cod 075cod 072 cod 055

cod 056 cod 061cod 060 cod 010

TIPCRÈME 
Grimas Tipcrème è costituito da 
glitter scintillanti e trasparenti, 
incorporati in un gel facilmente 
lavabile e che asciuga 
rapidamente. 
La formulazione non contiene oli e 
cere.

Formato disponibile 8 ml

cod 04 cod 03 cod 71 cod 81

cod 41cod 31cod 42cod 32cod 51cod 72cod 52
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MAKE-UP SPONGE 

SHARPENER 
TEMPERAMATITE

STIPPEL SPONGE
SPUGNA RETINATA PER BARBA 

Grimas Make-up Sponge è una spugnetta da trucco che 
viene utilizzata per l’applicazione dei water make-up. 

Formato disponibile confezione singola

Grimas Sharpener è un temperino a foro doppio. 
Le sue lame sono realizzate appositamente per la consistenza più 
morbida delle matite da make up.

Formato disponibile confezione singola

Grimas Stippel Sponge ha una struttura fine che si utilizza per 
ottenere diversi effetti, come ad esempio,  per ricreare l’effetto 
della couperose nei makeup di invecchiamento, oppure per 
ricreare la trama della pelle, se la si utilizza sulla superficie di una 
protesi estemporanea creata con plastilina. 

Formato disponibile confezione singola

GRIMAS

AFSCHMINK 
Struccante 
Lo Struccante Grimas è un prodotto 
detergente tradizionale a base di oli e cere 
che permette l’eliminazione di qualsiasi 
tipo di trucco.

Formato disponibile 300 ml
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