EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI

Alpha Tacto

Finitura decorativa per interni
morbida al tatto

Alpha Tacto
Alpha Tacto, finitura decorativa all’acqua,
dona agli ambienti eleganza, raffinatezza
ed unicità.
Ogni parete diventa fonte di esperienza
sensoriale, grazie alla particolare texture
che la rende morbida al tatto.

La rinnovata collezione colori rispecchia la ricerca di Sikkens
nell'ambito delle tendenze cromatiche, fornendo uno strumento
in linea con le esigenze più attuali dell'interior design.
La nuova proposta di 45 tonalità, e i tre diversi effetti,
permettono di conferire un carattere unico ad ogni ambiente.

› Aspetto opaco morbido al tatto
› Effetto Suede pelle scamosciata
› Effetto Textile trama di tessuto

› Effetto Cross Textile trama
di tessuto incrociata
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I colori della cartella sono indicativi e possono subire, nel tempo, parziali variazioni di tonalità, senza per questo essere oggetto di contestazioni.
Inoltre i colori possono essere percepiti in modo leggermente diverso a seconda dei supporti, degli effetti realizzati e della quantità di materiale applicato.

Alpha Tacto

SUEDE EFFECT

INFORMAZIONI TECNICHE
ALPHA TACTO
Finitura decorativa all’acqua per interni, opaca, morbida al tatto.
CARATTERISTICHE GENERALI:
Composizione ......................................................................... a base di resina acrilica e speciali pigmenti che conferiscono una particolare morbidezza al tatto.
Massa volumica (densità) ...................................................... 1,06 ± 0,55 kg/dm3.
Contenuto solido .................................................................... 26 ± 2% in volume; 30 ± 2% in peso.
Essiccazione a 23°C / 65% U.R. ............................................. Secco al tatto: 1 – 2 ore; sovraverniciabile dopo 4-6 ore in base alle condizioni ambientali.
Sovrapplicazione .................................................................... Dopo 3 – 4 ore.
Colorazione ............................................................................. Unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando la base N00.
Confezioni: ............................................................................. 1; 2,5 e 10 l.
Resa ........................................................................................ 16 m2/l per mano, corrispondenti a 8 m2/l nelle due mani. La resa può variare in base
					
all’effetto desiderato e alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.
Temperatura di applicazione .................................................. 5-30°C.
Aspetto .................................................................................... opaco (0,6 GU/85°).
Altre proprietà ......................................................................... facile da applicare - non ingiallente.
Pulizia del prodotto applicato ................................................. può essere facilmente pulito con una spugna non abrasiva utilizzando acqua addizionata
					
con i comuni saponi e detergenti neutri: non impiegare detergenti alcolici o solventi.
Modo d’impiego ......................................................................	a pennello, in modo incrociato, per Suede Effect, a rullo a pelo corto + SIKKENS DECOR TOOL
per Textile Effect e Cross Textile Effect.
Diluizione .................................................................................	10-20% in volume con acqua per Suede Effect. 30% in volume con acqua per Textile Effect
e Cross Textile Effect.
Pulizia degli attrezzi ................................................................ con acqua, subito dopo l’impiego.
SISTEMI DI APPLICAZIONE
•		 Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito e asciutto.
•		 Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano ben ancorate al supporto.
•		 Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l’impiego di ALPHA STUCCO.
•		 Applicare con rullo a pelo medio 2 mani di ALPHA BL GROND diluite al 10-20% con acqua nella stessa tonalità di ALPHA TACTO,
		 fino a totale copertura del supporto, attendendo 6 ore tra una mano e l’altra.
•		 Attendere almeno 12 ore prima di applicare ALPHA TACTO.
SUEDE EFFECT
Pelle scamosciata, con il quale si realizzano finiture dall’aspetto cromatico più o meno incerto, in funzione dell’intensità del colore scelto.
Applicare a pennello operando in modo incrociato 2 mani di ALPHA TACTO diluite al 10-20% con acqua, attendendo almeno 4-6 ore
tra una mano e l’altra.
TEXTILE EFFECT
Trama di tessuto.
•		 Stendere e distribuire con rullo a pelo corto una prima mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo
		con SIKKENS DECOR TOOL operando in senso verticale.
•		 Attendere almeno 4-6 ore.
•		 Applicare una seconda mano di ALPHA TACTO seguendo le stesse modalità della prima.
CROSS TEXTILE EFFECT
Trama di tessuto incrociata, realizzabile su superfici di dimensioni contenute.
•		 Stendere e distribuire con rullo a pelo corto una prima mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo
		con SIKKENS DECOR TOOL operando in senso orizzontale.
•		 Attendere almeno 4-6 ore.
•		 Applicare una seconda mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo con SIKKENS DECOR TOOL operando in senso verticale.
NOTA BENE: per poter realizzare gli effetti Suede, Textile e Cross Textile è indispensabile l’impiego come prodotto di fondo di ALPHA BL GROND.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA TECNICA.
Si consiglia di utilizzare per l’intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto
di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi.
Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2WiN) il colore dalla
collezione colori specifica.

TIMBRO

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Pietro Nenni, 14 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916611 - Fax 0331 916635
www.sikkens.it | www.sikkensdecor.it | www.sikkenscolore.it
www.akzonobel.com | servizio.clienti@akzonobel.com

800 826 169

01/19 K10 6053039

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per
ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza
Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative
si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

