EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI

Alpha Heritage
Finitura dall’aspetto
polveroso puntinato e opaco

Alpha Heritage
Alpha Heritage è un nuovo decorativo
raffinato e di design. Se l’effetto multicolore
e puntinato esprime il fascino di un ritorno
al passato, le tinte opache e polverose
donano invece un tono più moderno. La sua
particolare texture veste l’ambiente, cattura
lo sguardo e solletica il tatto.

AH 28 (ambientato)

AH 50 con glitter (ambientato)

AH 38 (ambientato)

AH 19

AH 19 con glitter (effetto reale)

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.

AH 41 con glitter (ambientato)

Ambientazioni (slideshow)

AH 19 (ambientato)

› Finitura decorativa
dall'aspetto vellutato

› L'aggiunta dei glitter
esalta la versatilità
dell'effetto e gli dona
molteplici sfaccettature
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INFORMAZIONI TECNICHE

ALPHA HERITAGE

PROPRIETÀ PRINCIPALI:
Aspetto estetico opaco puntinato, è possibile
additivare il prodotto con glitter prismatico
per conferire maggiore luminosità e
versatilità, insaponificabile e non ingiallente.

seconda dell’effetto realizzato. La resa può
variare in base alle caratteristiche di ruvidità,
porosità, assorbimento dei supporti, del
sistema di applicazione adottato e all’effetto
estetico da realizzare.
Colorazione: unicamente con il sistema
tintometrico ACOMIX di AKZO NOBEL
impiegando le basi chiara o scura.
Confezioni: 1, 2.5 e 10 L
Condizioni ambientali per l’applicazione:
Temperatura: 5 - 30°C
Umidità relativa: massima 85%
Essicazione a 23°C / 65% U.R.:
Secco al tatto: 1 - 2 ore.
Sovrapplicazione dopo 4 - 6 ore.

CARATTERISTICHE:
Massa volumica (densità):
1,010 ± 0,55 kg/dm³
Contenuto solido: 42 ± 2% in volume;
			
41 ± 2% in peso.
Viscosità in barattolo:
Brookfield 2000 - 2500 Cp a 20 °C
Metodo di applicazione: a rullo in microfibra
(10-12 mm). Applicare due mani di prodotto
con rullo in microfibra orientando tutte
le rullate nello stesso senso e profilando con
pennello a setole sintetiche e rullino.
Diluizione: Max. 5% in volume con acqua.
Pulizia degli attrezzi: con acqua subito
dopo l’utilizzo.
Resa: 7,5 - 8,5 m²/L per mano; variabile a

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
• Verificare lo stato del supporto
assicurandosi che sia perfettamente
asciutto, stagionato e compatto
• Per poter realizzare l’effetto è necessario
impiegare come prodotto di fondo
ALPHA BL GROND
• Applicare a pennello o a rullo una o due
mani di ALPHA BL GROND diluita con
acqua in % variabile in base al supporto:
attendere almeno 12 ore dall’applicazione
dell’ultima mano
• Il colore del supporto deve presentarsi
omogeneo, soprattutto per quanto riguarda
le tinte chiare
• Applicare due mani di ALPHA HERITAGE

Finitura decorativa dall’aspetto vellutato.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
A base di resina acrilica in dispersione
e speciali pigmenti che gli conferiscono
un tatto leggermente morbido e un aspetto
puntinato.

con rullo in microfibra (10-12mm), con un
intervallo di almeno 4 - 6 ore tra una mano
e l’altra, orientando le rullate tutte nella
stessa direzione e profilando con pennello
a setole sintetiche e rullino. L’applicazione
va eseguita da almeno due persone
• È possibile esaltarne l’aspetto decorativo,
aggiungendo al prodotto un glitter
prismatico
• Si consiglia di aggiungere al prodotto un
quantitativo di glitter pari a circa 1 tappo
del barattolo da 25 g per litro. Per la
confezione da 2,5L si consiglia l’utilizzo di
un quantitativo pari a due tappi. Il glitter
va aggiunto nel quantitativo suggerito, e
mescolato a mano (o trapano miscelatore
a bassa velocità)
• Dopo l’aggiunta dei glitter il prodotto
va applicato come da indicazioni sopra
riportate

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.
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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.

