EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI

Urban Deco
Finitura decorativa
materica patinata.

Urban Deco

Raffinati effetti decorativi materici.
In linea con le tendenze dinamiche
dell’architettura d’interni, Urban Deco
è un nuovo effetto decorativo che ricrea
un mood industriale particolarmente unico
e ricercato. Urban Deco è in grado
di conferire all’ambiente eleganza
e raffinatezza, celebrando il valore estetico
dell’imperfezione tipica delle lavorazioni
artigianali. Ben si adatta sia ad ambienti
residenziali che pubblici di alto pregio
e impatto.

Ambientazioni (slideshow)

›		 Effetto industriale
		 ricercato e raffinato

›		 Aspetto naturale
		 che dona profondità
		 agli spazi

URBAN DECO è un effetto decorativo molto versatile e si presta a diverse tipologie

di lavorazioni artistiche. Ciascuno degli effetti proposti può essere realizzato
nella collezione colori presentata, appositamente selezionata per esaltare la matericità
e l’aspetto estetico finale di ciascun effetto.
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REALIZZAZIONE DEI COLORI DELLA COLLEZIONE URBAN DECO
Col.UD1
Col.UD2
Col.UD3
Col.UD4
Col.UD5
Col.UD6
Col.UD7
Col.UD8
Col.UD9

FONDO
Fondo Alpha Effects Micro UD1
Fondo Alpha Effects Micro UD2
Fondo Alpha Effects Micro UD3
Fondo Alpha Effects Micro UD4
Fondo Alpha Effects Micro UD5
Fondo Alpha Effects Micro UD6
Fondo Alpha Effects Micro UD7
Fondo Alpha Effects Micro UD8
Fondo Alpha Effects Micro UD9

INTERMEDIO
Alpha Urban Deco Base UD1
Alpha Urban Deco Base UD2
Alpha Urban Deco Base UD3
Alpha Urban Deco Base UD4
Alpha Urban Deco Base UD5
Alpha Urban Deco Base UD6
Alpha Urban Deco Base UD7
Alpha Urban Deco Base UD8
Alpha Urban Deco Base UD9

FINITURA
Alpha Urban Deco Top
Alpha Urban Deco Top
Alpha Urban Deco Top
Alpha Urban Deco Top
Alpha Urban Deco Top
Alpha Urban Deco Top
Alpha Urban Deco Top
Alpha Urban Deco Top
Alpha Urban Deco Top

Urban Deco

Urban Deco Inciso UD9

Urban Deco

Urban Deco Cassero UD8

Urban Deco

Urban Deco Battuto UD1

La regolarità di ciascun effetto finale ottenuto dipende molto dalla scelta applicativa del decoratore. Eventuali irregolarità e/o difformità dalla presente cartella devono essere considerate come una specificità tipica di questa lavorazione artistica e
artigianale. I colori della cartellla sono indicativi e possono subire, nel tempo, parziali variazione 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.

Urban Deco

Urban Deco Spatolato UD5

URBAN DECO

Finitura decorativa all’acqua
che si ispira al cemento
per un’esclusiva atmosfera industrial chic.

INFORMAZIONI TECNICHE
Per realizzare gli effetti della collezione Urban Deco si utilizzano il prodotto intermedio
Alpha Urban Deco Base e la finitura Alpha Urban Deco Top.
Resa Alpha Urban Deco Base................................ variabile a seconda dell’effetto realizzato;
Resa Alpha Urban Deco Top.................................. 5,0 – 7,0 m 2 /L per mano
PREPARAZIONE:
• Uniformare le superfici irregolari rasandole o stuccandole con ALPHA STUCCO o POLYFILLA
PRO E200.
• Isolare le superfici, nuove o rasate, con IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito al 400% in
volume con acqua (rasature con stucchi poveri o superfici sfarinanti vanno consolidate invece
con ALPHA GROND EXTRA, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 25% in volume
con DILUENTE PER ALPHA GROND).
• Applicare a pennello o rullo una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore
corrispondente alla finitura, diluito al 20 - 30% in volume con acqua (nel caso in cui sia stato
utilizzato IMPREGNANTE ALPHATEX SF come primer).
• Attendere almeno 12 ore.
FINITURA:
EFFETTO SPATOLATO
• Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d’acciaio,
operando leggere spatolate incrociate e lisciando la superficie, tenendo presente che tale
lavorazione determinerà la tessitura finale.
• Dopo aver atteso 12 - 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature
o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo. Eventuali sbiancature della
superficie verranno mascherate dalla mano successiva.
• Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio,
rimuovendo a prodotto ancora fresco l’eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo
a mezzaluna), per evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una
patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando
fresco su fresco tra una ripresa e l’altra.
• Resa Alpha Urban Deco Base effetto Spatolato: 3,0 - 3,5 m 2 /L per mano.
EFFETTO CASSERO
• Suddividere la superficie in fasce orizzontali o verticali ampie circa 15 – 20 cm,
posizionando il nastro adesivo in modo da lavorare a fasce alterne della dimensione
prescelta (a piacimento è possibile aumentare o diminuire l’ampiezza delle fasce).
• Applicare una rasata a fasce alterne di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d’acciaio,
lasciando sul supporto più o meno materiale a seconda della matericità che si vuole
ottenere. A prodotto ancora fresco, ripassare la superficie con tampone specifico(1), per
ottenere il tipico aspetto del cassero. Abbassare eventuali creste/irregolarità ripassando la
superficie, sempre a prodotto fresco, con frattazzo in plastica bianca (con la parte piatta
dello stesso). Mentre il rasante è in fase di essiccazione, realizzare le eventuali riprese
verticali od orizzontali (in funzione del senso di applicazione adottato) dei casseri con il taglio
di un frattazzo in acciaio di dimensioni ridotte.
(1) In alternativa all’utilizzo del tampone specifico, dopo aver applicato una rasata di
		 ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d’acciaio (lasciando sul supporto più o meno
		 materiale a seconda della matericità che si vuole ottenere), lisciare subito la superficie
		 con movimenti orizzontali o verticali a seconda dell’effetto desiderato, utilizzando un
		 frattazzo in plastica bianca (con la parte piatta dello stesso). Mentre il rasante è in fase
		 di essiccazione, realizzare le eventuali riprese verticali od orizzontali (in funzione del
		 senso di applicazione adottato) dei casseri con il taglio di un frattazzo in acciaio
		 di dimensioni ridotte.

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 Mix2WinNext) il colore
dalla collezione colori specifica.

• Dopo aver atteso l’essiccazione di ALPHA URBAN DECO BASE, riposizionare il nastro
adesivo sul bordo delle fasce appena ultimate (per evitare di sporcarle), e ripetere sulle
fasce mancanti l’applicazione descritta al punto precedente, secondo l’effetto estetico
scelto.
• Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature
o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo (eventuali sbiancature della
superficie verranno mascherate dalla mano successiva).
• Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo
medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l’eccedenza di materiale con una spugna
sintetica (tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente
e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di
giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l’altra.
• Resa Alpha Urban Deco Base effetto Cassero: 2,5 - 3,5 m 2 /L per mano.
EFFETTO BATTUTO
• Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo dentato
d’acciaio (dentello appuntito di circa 4 mm di profondità)
• A prodotto ancora fresco, tamponare tutta la superficie in maniera omogenea con
tampone/spazzola battente rettangolare o quadrato provvisto di setole. Operare in modo
tale da eliminare la trama creata con la spatola dentata.
• Mentre il rasante è in fase di essiccazione, lisciare le creste/irregolarità ripassando l’intera
superficie con spatola rettangolare flessibile in plastica, operando in tutte le direzioni
• Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature
o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo (eventuali sbiancature della
superficie verranno mascherate dalla mano successiva).
• Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio,
rimuovendo a prodotto ancora fresco l’eccedenza di materiale con una spugna sintetica
(tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e
ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte,
lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l’altra.
• Resa Alpha Urban Deco Base effetto Battuto: 0,8 - 1 m 2 /L per mano.
EFFETTO INCISO
• Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo dentato
d’acciaio (dentello appuntito di circa 4 mm di profondità), lisciando poi la superficie con
frattazzo liscio in acciaio, operando leggere spatolate incrociate, tenendo presente che tale
lavorazione determinerà la tessitura finale.
• A prodotto ancora fresco, incidere ripetutamente tutta la superficie con tagli orizzontali,
utilizzando la lama di un frattazzo liscio d’acciaio della lunghezza desiderata. È possibile
impiegare frattazzi di lunghezze diverse per ottenere un effetto più variegato.
• Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature
o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo. Eventuali sbiancature della
superficie verranno mascherate dalla mano successiva.
• Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio,
rimuovendo a prodotto ancora fresco l’eccedenza di materiale con una spugna sintetica
(tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e
ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte,
lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l’altra.
• Resa Alpha Urban Deco Base effetto Inciso: 0,95 – 1,3 m 2 /L per mano.

TIMBRO

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.
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