PER INTERNI

Alpha Unique

Finitura decorativa all’acqua
materica, opaca, a pennello.

Alpha
Unique

La finitura decorativa
all'acqua Alpha Unique
permette di creare ambienti
che trasmettono naturalezza,
apportando un'impronta
armonica ed essenziale
agli spazi.
Disponibile in una vasta
gamma di tinte, risponde
alle più svariate esigenze
cromatiche, accompagnando
in maniera discreta
ma disinvolta qualsiasi
stile di arredo.

Alpha Unique è la finitura che permette
di rievocare il movimento delle superfici
minerali, addolcito dalla marcata opacità.
La selezione cromatica proposta vuole
evocare materiali e superfici naturali,
esplorando le diverse soluzione armoniche

che ci vengono messe a disposizione
dall'ambiente che ci circonda.
Uno strumento d'ispirazione che vi
permetterà di unire al colore il valore
della texture materica dell'effetto.

I colori della cartella sono indicativi e possono subire nel tempo parziali variazioni di tonalità. Inoltre i colori possono essere visivamente percepiti in modo diverso in funzione delle mani applicate.
Le tinte realizzate possono differire in maniera più o meno evidente rispetto al riferimento di cartella.

Alpha Unique
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Il nuovo effetto decorativo Alpha Unique può essere
realizzato nella maggior parte dei colori della
collezione 5051 Color Concept.
Nella collezione proposta sono presenti i colori
dell'anno delle più recenti edizioni del Colour FuturesTM.
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INFORMAZIONI TECNICHE
ALPHA UNIQUE
Finitura decorativa materica opaca all’acqua a mano unica, per superfici murali interne.
PROPRIETÀ PRINCIPALI:
• Di aspetto materico e minimalista, simile ad un effetto minerale
• Elevata opacità
• Facile da applicare
• Nella maggior parte dei casi realizzabile con una sola mano di prodotto
• Ampia disponibilità di tinte (realizzabile nella maggior parte dei colori della collezione 5051 CC)
• Contenuto di COV molto ridotto (a basso impatto ambientale)
CARATTERISTICHE GENERALI:
Metodi di applicazione: Applicare con specifico pennello piatto tipo “Spalter” una mano su tutta la superficie di ALPHA UNIQUE;
il prodotto deve essere applicato a pennellate incrociate.
Diluizione: 15-20% in volume con acqua. Mescolare bene prima dell’uso.
Resa: 6 - 7 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti, al sistema di applicazione adottato.
Sovrapplicazione: dopo 4 – 6 ore
Colorazione: Unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando le basi W05 e N00.
Confezioni: 1- 2,5 - 10 l (*10L non disponibile per la base N00)
Condizioni ambientali per l’applicazione: temperatura: 5 - 30 °C; Umidità relativa: max 85%
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
• Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente pulito, asciutto, privo di sostanze grasse, incoerenze e che abbia una trama regolare.
• Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto
• Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l’impiego di ALPHA STUCCO
• Su supporti non tinteggiati applicare una mano di ALPHA BL GROND o, in alternativa, di ALPHA PRIMER SF (quest’ultimo solo per le tinte chiare), opportunamente diluiti,
nel colore corrispondente a quello della finitura
• Su supporti già tinteggiati, nel caso in cui la tinta scelta per la finitura sia molto più chiara della tinta preesistente sulla superficie, occorre prevedere l’applicazione di
una mano di un prodotto idoneo in tinta con la finitura (ALPHA PRIMER SF o ALPHA BL GROND; in alternativa, su supporti precedentemente tinteggiati con pitture lavabili
in buono stato, è possibile applicare una mano di ALPHAMAT SF)
SISTEMI DI APPLICAZIONE:
Applicare con specifico pennello piatto tipo “Spalter” una mano su tutta la superficie di ALPHA UNIQUE diluito 15-20% in volume con acqua; il prodotto deve essere
applicato a pennellate incrociate.
Eventualmente per conferire al prodotto ALPHA UNIQUE una maggiore protezione, è possibile applicare una mano di ALPHA CLEARCOAT MAT.
L’applicazione del protettivo trasparente comporta una riduzione dell’opacità della finitura decorativa: si consiglia l’esecuzione di una campionatura preventiva.
Dopo l’utilizzo pulire subito gli attrezzi con acqua.

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 Next) 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 prega di consultare la relativa scheda tecnica.

