
SANGUE



Quasi 70 anni: tanto dura la storia del leggendario 
sangue artificiale Kryolan. In particolare, i tipi di 
sangue prodotti da allora, alcuni dei quali realizzati 
anche singolarmente per attori e grandi produzioni 
(hollywoodiane), hanno reso Kryolan famosa in tutto 
il mondo. Quando il fondatore dell’azienda Arnold 
Langer ha prodotto il primo sangue finto per una 
produzione teatrale negli anni ‘50, ha dato il via allo 
sviluppo costante di una linea di prodotti completa. 

Ad oggi, il repertorio di sangue artificiale Kryolan 
è stato ampliato a oltre 20 tipi diversi. Dal trucco 
per bambini al sangue da ingerire, fino al sangue 
cinematografico particolarmente realistico, Kryolan 
li ha tutti. La particolarità: i prodotti sono sempre 
sviluppati in collaborazione con professionisti del 

Il sangue artificiale Kryolan è sicuro da usare? 
I prodotti Kryolan sono realizzati nel rispetto delle 
linee guida cosmetiche europee. I prodotti sono quindi 
perfettamente sicuri se usati secondo le loro istruzioni. 
Al contrario, molte piccole “aziende professionali” 
immettono sul mercato prodotti che funzionano bene, 
ma spesso non sono sicuri e vengono distribuiti senza 
controllo. Pertanto, quando si acquista del sangue 
finto, bisogna sempre assicurarsi che le linee guida 
siano state seguite durante la produzione, altrimenti il 
truccatore o i truccatori saranno responsabili.

Quale sangue posso mettere in bocca? 
Supreme Blood Internal è a base di speciali soluzioni 
zuccherine e può essere ingerito senza esitazione. 
Particolarmente adatto, ma con un gusto meno buono, 
è anche lo Special Film Blood IEW. 

Quale sangue posso usare sugli occhi 
senza esitazione?
Gli “occhi sanguinanti” sullo schermo sono solitamente 
creati con effetti digitali. Ecco perché sembrano così 
realistici. Inoltre, non sarebbe possibile produrre 
sangue artificiale così opaco e denso da non essere 
dannoso per gli occhi. Tuttavia, per noi è molto 
importante produrre prodotti sicuri, ed è per questo 
che abbiamo nel nostro repertorio un sangue Kryolan 
speciale per occhi. Dà un effetto rosso intenso, almeno 

cinema, della televisione e del palcoscenico. Proprio 
perché i set cinematografici non hanno l’aspetto di 
normali appartamenti, ma sono di solito illuminati 
in modo abbagliante, il sangue finto per il cinema 
e la televisione deve possedere proprietà speciali. 
Anche quando vengono introdotte sul mercato nuove 
tecnologie per le fotocamere, Kryolan è spesso pronta 
a proporre prodotti innovativi. 
È decisamente giunto il momento di dare al sangue 
Kryolan l’onore che merita e di dedicargli un 
approfondito questionario.

Il nostro esperto di SFX Gregor Knape ha già realizzato 
il make-up per diverse produzioni cinematografiche 
e spiega più dettagliatamente quale tipo di sangue è 
adatto per quale effetto.

per un pò. È importante notare che il prodotto non 
deve essere utilizzato in combinazione con lenti a 
contatto o su occhi irritati. Il risultato migliore si ottiene 
quando il sangue per occhi viene applicato all’angolo 
esterno della palpebra inferiore. L’effetto dura fino a un 
minuto. Poco dopo l’acquisto, deve essere utilizzato 
immediatamente. Una volta aperto, ha una breve durata 
di conservazione.  

Perchè il sangue artificiale Kryolan appare 
così realistico?
Anche un profano può capire a prima vista se il sangue 
è vero o falso. Il sangue vero si ossida con l’aria e da 
rosso diventa marrone-nero. Tuttavia, proprio questa 
situazione non può essere imitata 1:1 con il sangue 
finto, ed è per questo che esistono prodotti diversi 
per situazioni diverse. La gamma Kryolan comprende 
sangue fluente, sangue ad asciugatura rapida e 
sangue per ricreare le crosticine. La glicerina funge 
da ingrediente di base quando è richiesto un flusso 
realistico. I coloranti disciolti, come il rosso azorubina, 
colorano il sangue in modo trasparente.

Qual è il sangue migliore per fotografare?
Il sangue che scorre lentamente, come il sangue HD, è 
il migliore. Le strisce naturali che si formano quando il 
sangue cola sono perfette in foto. 
In condizioni di scarsa illuminazione e anche su 
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indumenti scuri, lo Special Blood IEW totalmente 
opaco funziona particolarmente bene. Una buona 
alternativa al sangue convenzionale sono i tipi di 
sangue in gel come HD Blood Gel, Blood Paste IEW 
o il nostro Wound Filler. HD Blood Gel è molto lucido 
e, grazie alla sua trasparenza, le aree di colore rosso 
più chiaro e intenso, quasi nero, si formano da sole. 
La Blood Paste IEW del tutto opaca è particolarmente 
adatta per fotografare scene spaventose in penombra. 
Il filler per ferite è una mousse che aiuta a sciogliere i 
gel più densi per zone più ampie. 

Quale sangue appare particolarmente realistico se 
visto a occhio nudo?
Il Supreme Blood e il Drying Blood appaiono 
particolarmente realistici alla luce del giorno. Il sangue 
HD è leggermente più giallastro, ma appare comunque 
realistico se visto a occhio nudo.

Quale sangue è particolarmente adatto quando si 
gira in HD/4K?
Supreme Blood, HD Blood oppure Drying Blood sono 
i più adatti per le telecamere ad alta risoluzione. I 
tipi di sangue opachi, come lo Special Film Blood 
IEW, sembrerebbero troppo opachi e simili a rossetti 
fusi davanti alle telecamere. Oltre alla macchina 
fotografica, è importante l’illuminazione: più la scena 
è illuminata in modo scuro, meglio è lavorare con 
tipi di sangue opachi. È meglio fare delle prove di 
illuminazione prima di decidere il tipo. 

Come posso evitare le sbavature sulla pelle? 
Fresh Scratch è particolarmente facile da applicare 
sulla pelle con una spatola o una spugna per imitare 
piccoli tagli, croste o abrasioni. Una volta asciutto, 
è a prova di sbavature. Il sangue secco è ottimo per 
riempire le ferite da taglio fresche, ad esempio. Si 
applica in modo fluido e si asciuga rapidamente per 
formare un film resistente all’abrasione e all’acqua che 
risplende come se fosse fresco. Grazie alla sua qualità 
opaca, F/X Blood è visibile anche in condizioni di 
scarsa illuminazione, il che lo rende adatto alle riprese 
in penombra o su tessuti scuri. 

Come si rimuove il sangue artificiale?
Per rimuovere il sangue finto, non si utilizzano 
struccanti o salviette per bambini, poiché le lozioni 
detergenti contenute nelle salviette non fanno altro che 
spingere i coloranti più in profondità nella pelle. Il vero 

sapone solido rimuove il sangue finto dalla pelle meglio 
delle emulsioni o dei gel lavanti. Il sapone va utilizzato 
vigorosamente per creare la schiuma, fino a quando la 
schiuma non presenta alcun colore. Questo processo 
deve essere ripetuto fino a quando la schiuma non 
si scolorisce più. In seguito, è meglio applicare un 
prodotto per la cura della pelle.  

Il sangue finto può essere lavato dai vestiti? 
I tipi di sangue artificiale Kryolan sono principalmente 
prodotti cosmetici: devono essere sicuri e ben tollerati 
sulla pelle. Purtroppo gli ingredienti cosmetici di alta 
qualità non sono automaticamente facili da rimuovere 
dai vestiti. Tuttavia, Kryolan fa tutto il possibile per 
produrre prodotti sicuri con effetti ottimali, garantendo 
al contempo la lavabilità. 

Ecco alcuni suggerimenti: 

1) Sciacquare grandi quantità di sangue dai tessuti 
con abbondante acqua fredda prima del lavaggio, ad 
esempio sotto la doccia.
2) Applicare un detergente adatto direttamente sulla 
“macchia di sangue” e lasciarlo assorbire prima di 
risciacquare. Se rimane un’ombra giallastra o rosata, 
ripetere il procedimento. Questa operazione può 
essere eseguita anche in lavatrice.
3) Più fibre sintetiche contengono i vestiti, meglio è! I 
coloranti non aderiscono bene a questo tipo di fibra.

Cosa sono le capsule di sangue artificiale?
Le capsule di sangue TF sono capsule di cellulosa 
contenenti una polvere speciale. Sono adatte all’uso 
in bocca, fanno una leggera schiuma quando vengono 
morse e formano un effetto sangue rosso vivo quando 
reagiscono con la saliva. Un’alternativa è quella 
di inserire Supreme Blood Internal in una capsula 
di cellulosa. Questo dura alcuni giorni e il sangue 
fuoriesce immediatamente dalla bocca in stato liquido. 

Cosa sono le bustine di sangue?
Sono bustine di plastica trasparente riempite con 
Special Blood IEW, facili da far scoppiare. Vengono 
utilizzate soprattutto quando si vuole simulare un 
attacco “dal vivo”. Grazie all’opacità di IEW, l’effetto 
sangue funziona anche con gli abiti scuri. Anche se 
il sangue va in bocca, è innocuo. Tuttavia, questo 
prodotto non deve essere utilizzato esplicitamente per 
l’uso in bocca. 



VISCOSITÀ

F/X BLOOD

PROPRIETÀ

APPLICAZIONE

COLORI

RIMOZIONE

LAVABILITÀ

Sangue semi-opaco, 
che asciuga. Prodotto 
cosmetico, può essere 
utilizzato sulle labbra 
e vicino agli occhi. Si 

asciuga in modo stabile 
e ha un aspetto umido e 

fresco. 

Dal flacone, pennello, 
spugna, sugli oggetti 

di scena

Scorrevolezza molto 
veloce, 

come la panna liquida

Acqua calda e sapone

Art. 04100 20 ml

COLORI

APPLICAZIONE

VISCOSITÀ

RIMOZIONE

PROPRIETÀ

EYEBLOOD

red

green

black

yellow

blue

Liquido da instillare 
nell’occhio, disponibile 

in 5 colori. A causa della 
bassa pigmentazione 

indotta, l’effetto è 
più di colore che di 

sanguinamento.

Da dosare con la 
pipetta

Acquoso

Acqua calda e sapone,
Può macchiare la pelle

PANORAMICA SUL SANGUE

SUPREME BLOOD

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

RIMOZIONE

Art. 04180 15 ml
Art. 04181 50 ml
Art. 04182 200 ml
Art. 04183 500 ml
Art. 04184 1000 ml
Art. 04185 5000 ml

COLORI

APPLICAZIONE

PROPRIETÀ

Sangue trasparente 
e privo di pigmenti. 
Prodotto cosmetico, 
può essere utilizzato 
su labbra e bocca. 

Colore molto 
realistico in tutti i 

media visivi.

Dal flacone, pennello, 
spugnetta, sugli 
oggetti di scena

Acqua calda e sapone

Quasi acquoso, 
Come il latte

SUPREME BLOOD 

VISCOSITÀ

LAVABILITÀLAVABILITÀ

RIMOZIONE

Art. 04190 15 ml
Art. 04191 50 ml
Art. 04192 200 ml
Art. 04193 500 ml
Art. 04194 1000 ml
Art. 04195 5000 ml

COLORI

APPLICAZIONE

PROPRIETÀ

Sangue trasparente 
e privo di pigmenti.

Commestibile. Colore 
molto realistico in tutti 

i media visivi.

Dal flacone, pennello, 
spugnetta, sugli 
oggetti di scena

Quasi acquoso, 
Come il latte

Acqua calda e sapone

COLORI

SIMULATED BLOOD

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

APPLICAZIONE

RIMOZIONE

dark

light

PROPRIETÀ

Effetto sangue per 
superfici ed effetti 
scenici. Prodotto 
cosmetico, può 

essere utilizzato sulle 
labbra e vicino agli 

occhi.

Dal flacone, pennello, 
spugnetta, sugli 
oggetti di scena

Acqua calda e sapone

Quasi acquoso, 
Come il latte

externointerno

Art. 04150 50 ml
Art. 04151 100 ml
Art. 04152 250 ml
Art. 04153 500 ml
Art. 04154 1000 ml

dark

light

dark

light

dark

light

Art. 04111 100 ml
Art. 04112 250 ml
Art. 04113 500 ml
Art. 04114 1000 ml



Dal flacone, pennello, 
spugnetta, sugli 
oggetti di scena

Art. 04011 100 ml
Art. 04013 500 ml
Art. 04014 1000 ml

VISCOSITÀ

THEATER BLOOD SP4 A 

PROPRIETÀ

APPLICAZIONE

COLORI

dark

light

RIMOZIONE

LAVABILITÀ

Effetto sangue 
opaco, economico 

per quantità elevate. 
Tonalità bluastra 
per illuminazione 
calda (lampade a 
incandescenza).

Scorrevolezza molto 
veloce, 

come panna liquida

Acqua calda e sapone

VISCOSITÀ

TRANSPARENT BLOOD

PROPRIETÀ

APPLICAZIONE

COLORI

dark

light

medium

RIMOZIONE

LAVABILITÀ

Sangue trasparente, 
privo di pigmenti, a 

flusso estremamente 
lento. Prodotto 

cosmetico, può essere 
utilizzato sulle labbra e 
vicino agli occhi. Colore 
molto realistico in tutti i 

media visivi. 

Dal flacone, 
pennello, 

spugnetta, su 
oggetti di scena

Scorrevolezza 
molto lenta

Acqua calda e sapone

Art. 04075 50 ml
Art. 04076 200 ml
Art. 04079 5000 ml

DRYING BLOOD

APPLICAZIONE

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

PROPRIETÀ

Asciugatura rapida, sangue 
artificiale trasparente, 

insensibile all’umidità dopo 
l’asciugatura. Per riempire 
ferite “fresche” a prova di 

tatto o per rappresentare la 
pelle macchiata di sangue. 
Rappresentazione molto 
realistica in tutti i media 

visivi.

Dal flacone, pennello, 
spugnetta, su oggetti di 

scena, permanentemente 
nei tessuti

Acqua calda e sapone

SPECIAL BLOOD IEW

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

COLORI

APPLICAZIONE

dark

light

Altri colori 
su richiesta

PROPRIETÀ

Effetto sangue opaco, 
disponibile in molti colori. 
Può essere utilizzato sulle 
labbra e in bocca. Tonalità 
bluastra per illuminazione 

calda (lampade a 
incandescenza).

Dal flacone, pennello, 
spugnetta, su oggetti 

di scena; specifico per 
tessuti scuri

Acqua calda e sapone

Scorrevolezza veloce,
come panna liquida

HD BLOOD

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

RIMOZIONERIMOZIONERIMOZIONE

COLORI

APPLICAZIONE

PROPRIETÀ

Sangue trasparente e 
privo di pigmenti. Prodotto 

cosmetico, può essere 
utilizzato sulle labbra e 
vicino agli occhi. Colore 
molto realistico in tutti 
i media visivi. Tonalità 

giallastra per illuminazione 
fredda (lampade LED).

Dal flacone, pennello, 
spugnetta, su oggetti 
di scena, non adatto a 

tubi flessibili

Acqua calda e sapone

Scorre lentamente, 
come miele liquido

Scorrevolezza veloce,
come panna liquida

Molto facile da lavare non lavabile

dark venous

light arterial

dark

light

Art. 04020 50 ml
Art. 04021 100 ml
Art. 04022 250 ml
Art. 04023 500 ml
Art. 04024 1000 ml
Art. 04025 5000 ml

Art. 04160 15 ml
Art. 04161 75 ml
Art. 04162 250 ml
Art. 04163 500 ml
Art. 04164 1000 ml

Art. 04000 50 ml
Art. 04001 100 ml
Art. 04002 250 ml
Art. 04003 500 ml
Art. 04004 1000 ml
Art. 04005 5000 ml

COLORI



Art. 04501 15 ml
Art. 04500 30 ml
Art. 04503 750 ml

WOUNDFILLER

dark

light

Effetto di sangue 
gelatinoso. Lucido 

effetto bagnato, può 
essere utilizzato per 

dare struttura. Prodotto 
cosmetico, può essere 
utilizzato sulle labbra e 
vicino agli occhi. Per le 
lesioni più gravi. Tinta 

bluastra per illuminazione 
calda (lampade a 
incandescenza).

Dal vasetto, spatola, 
spugnetta porosa, sugli 
oggetti di scena. Non 
adatto a tubi flessibili

Mousse gelatinosa

Acqua calda e sapone

HD BLOOD GEL

Art. 04166 50 ml

dark venous

light arterial

Sangue trasparente e 
privo di pigmenti. Prodotto 

cosmetico, può essere 
utilizzato sulle labbra e 
vicino agli occhi. Colore 
molto realistico in tutti i 

media visivi.
Tonalità giallastra per luci 

fredde (lampade LED).

Dal flacone, spatola, 
sugli oggetti di scena. 

Non adatto a tubi 
flessibili

Acqua calda e sapone

Gel

Art. 04130 50 ml
Art. 04132 200 ml
Art. 04134 750 ml

BLOOD PASTE IEW

dark

light

Effetto sangue opaco 
con consistenza 
gelatinosa. Può 

essere utilizzato sulle 
labbra e in bocca. 
Tinta bluastra per 
un’illuminazione 

calda. (lampade a 
incandescenza).

Dal flacone, pennello, 
spugnetta, su oggetti 

di scena; specifico per 
tessuti scuri

Acqua calda e sapone

Pasta, 
come lo yogurt

Art. 04083 10 ml

SHOW BLOOD

dark

Effetto sangue 
economico in 

un tubetto, per 
Halloween / carnevale 
/ scherzi. Consistenza 

cremosa.

Dal tubetto, spatola

Acqua calda e sapone

Pasta, 
come la maionese

Art. 04050/01     2x1 cm
Art. 04050/02     2x2 cm
Art. 04051 3x3 cm
Art. 04052 4x4 cm
Art. 04053 5x5 cm
Art. 04054 6x6 cm

BLOOD SACHETS

dark

light

Effetto sangue opaco. 
Può essere utilizzato 

sulle labbra e in bocca. 
Tinta bluastra per 

un’illuminazione calda. 
(lampade a 

incandescenza).

Dal flacone, pennello, 
spugnetta, su oggetti 

di scena; specifico per 
tessuti scuri

Scorrevolezza veloce, 
come panna liquida

Acqua calda e sapone

PANORAMICA SUL SANGUE

VISCOSITÀ

PROPRIETÀ

APPLICAZIONE

COLORI

RIMOZIONE

LAVABILITÀ

COLORI

APPLICAZIONE

VISCOSITÀ

RIMOZIONE

PROPRIETÀ

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

RIMOZIONE

COLORI

APPLICAZIONE

PROPRIETÀ

VISCOSITÀ

LAVABILITÀLAVABILITÀ

RIMOZIONE

COLORI

APPLICAZIONE

PROPRIETÀ

COLORI

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

APPLICAZIONE

RIMOZIONE

PROPRIETÀ



FRESH SCRATCH

dark

light

Pasta di sangue. Si 
asciuga fino a formare 

una crosta. Tinta 
bluastra per 
illuminazione 

calda (lampade a 
incandescenza).

Dal vasetto, spatola, 
spugnetta porosa, sugli 
oggetti di scena. Non 
adatto a tubi flessibili

Pasta viscosa

Acqua calda e sapone

Molto facile da lavare non lavabile

Art. 04120 10 g
Art. 04121 100 g
Art. 04123 400 g

BLOOD POWDER

dark

light

Polvere traslucida di 
colore rosso chiaro 
che a contatto con 
l’umidità appare di 
colore rosso vivo.

Dal vasetto con pennello o 
piumino, l’effetto si attiva 

con transparent jelly o 
glicerina

Acqua calda e sapone

Polvere

Art. 04080 6 ml

FIXBLOOD

dark

light

Pasta di sangue ad 
asciugatura rapida, 

contiene solvente. Si 
asciuga diventando 
solida. Opaca, non è 

un articolo cosmetico. 
Tinta bluastra per 

un’illuminazione calda. 
(lampade a 

incandescenza).

Dal tubetto, 
spatola

Pasta appiccicosa

Una volta asciutto, staccare 
con cura, OSP Remover

Art. 04046 10 pezzi

BLOOD CAPSULES TF

Capsule di cellulosa 
riempite con 

una polvere che 
produce un effetto 
sanguinante rosso 
vivo e leggermente 

schiumoso in bocca.

Capsule

Polvere

Acqua calda e sapone

RACCOMANDAZIONI 
DI LAVAGGIO PER I 

TESSUTI

Lavare a mano a 
temperatura tiepida con  

detersivo per lana o 
tessuti pregiati. Ripetere 

se necessario. 
Non strofinare.

CONSIGLI PER IL
LAVAGGIO DELLA 

PELLE 

Lavare con sapone 
ed acqua tiepida. 
Massaggiare la 

schiuma sulla pelle, 
non strofinare. Ripetere 

se necessario. Non 
utilizzare salviette 

umidificate.

Art. 04049 20 pezzi
CELLULOSE CAPSULES

PRO TIP:

Riempire con Supreme 
Blood internal.

waste oil

Art. 04087 15 ml
Art. 04085/01        30 ml
Art. 04085/02      200 ml
Art. 04086 750 ml

VISCOSITÀ

PROPRIETÀ

APPLICAZIONE

COLORI

RIMOZIONE

LAVABILITÀ

COLORI

APPLICAZIONE

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

PROPRIETÀ

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

COLORI

APPLICAZIONE

PROPRIETÀ

VISCOSITÀ

LAVABILITÀ

RIMOZIONERIMOZIONERIMOZIONE

APPLICAZIONE

PROPRIETÀ



Art. 98866*IT


