EFFETTI DECORATIVI

Chalix Decor
Finitura per interni
a base calce

Chalix Decor
La finitura decorativa all’acqua
Chalix Decor rispecchia la naturalezza
degli elementi che la compongono.
Disponibile in tre diverse soluzioni
estetiche: Calce Patinata, Stucco Lucido
e Marmorino, caratterizza gli ambienti
in maniera elegante e moderna, ma dal
sapore tradizionale.
Un’arte tutta italiana dell’uso del pennello,
della spatola e della calce.

Materia completamente naturale, che respira,
è la magia della calce che nasce da una pietra.

›	Autenticità e versatilità della calce
›	Tre diversi effetti:
Calce Patinata, Stucco Lucido
e Marmorino

›	Finiture raffinate dalle tonalità
naturali e di tendenza
›	Realizzabile nella maggior parte
delle tinte della collezione 5051 CC

Chalix Decor

EFFETTO CALCE PATINATA S0.10.50

I 3 effetti Chalix Decor possono essere realizzati
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.

EFFETTO MARMORINO J5.03.71

EFFETTO STUCCO LUCIDO E4.05.76

Chalix Decor
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* La presente collezione colori è presentata nell’effetto Calce Patinata di conseguenza le tinte realizzate possono differire in maniera più o meno evidente dal riferimento di cartella.
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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 a seconda dell’effetto realizzato (Calce Patinata, Marmorino e Stucco Lucido), in funzione del numero di mani applicate. Infine
Chalix Decor Finitura è un prodotto minerale a base di grassello di calce che, per sua natura, ha un effetto sbiancante. Di conseguenza le tinte realizzate possono differire in maniera più o meno evidente dal riferimento di mazzetta, in particolar modo per quanto riguarda i colori più saturi.

ON.00.33

INFORMAZIONI TECNICHE
CHALIX DECOR ANCORANTE
Fondo di preparazione per muri all’interno, a base di grassello di calce e inerti micronizzati.
Metodo di applicazione ................ a pennello.
Diluizione ..................................... 30-40% in volume con acqua.
Colore ........................................... bianco.
Resa ............................................. 5 – 6 m²/l per mano.
Confezione ................................... 15L e 5L
APPLICAZIONE:
• Applicare a pennello una mano di CHALIX DECOR ANCORANTE.
• Dopo 24 ore completare un ciclo di pitturazione applicando CHALIX DECOR FINITURA (seguendo le indicazioni d’impiego previste)
per ottenere gli effetti Stucco Lucido e Calce Patinata.
N.B. I supporti in gesso vanno preventivamente isolati con uno mano di ALPHA TEX ACRYL diluita al 50% in volume con acqua.
CHALIX DECOR FONDO
Fondo di preparazione per muri all’interno, a base di grassello di calce e inerti di marmo con granulometria sino a 0,5 mm.
Metodo di applicazione ................. con spatola d’acciaio.
Diluizione ..................................... pronto all’uso. Se necessario, aggiungere max. 2% d’acqua.
Colore ........................................... bianco.
Resa ............................................. 0,87 – 0,90 m²/L per mano. Le superfici particolarmente irregolari richiedono l’applicazione di due mani di CHALIX DECOR FONDO.
Confezione ................................... 15L
APPLICAZIONE:
• Applicare con frattazzo d’acciaio una o due mani di CHALIX DECOR FONDO a seconda delle irregolarità del supporto, lisciando l’ultima mano con frattazzo in plastica bianca.
CHALIX DECOR FINITURA
Stucco minerale a base di grassello di calce indicato per riprodurre effetti decorativi su superfici murali all’interno.
Metodo di applicazione .................. con spatola d’acciaio o pennello a seconda dell’effetto desiderato.
Diluizione ..................................... pronto all’uso per gli effetti Marmorino e Stucco Lucido. Per l’effetto Calce Patinata, seguire le indicazioni sotto riportate.
Colori ............................................ 5051 Color Concept realizzabili in MM.
Resa ............................................. 8 - 9 m²/l per mano, per l’effetto Stucco Lucido.
8 - 9 m²/l per mano, per l’effetto Marmorino.
11 - 12 m²/l per mano, per l’effetto Calce Patinata.
La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.
Confezione ................................... 15L e 5L
N.B. Dopo la colorazione e successiva agitazione è necessario attendere almeno 24 ore prima dell’applicazione. Inoltre CHALIX DECOR FINITURA è un prodotto
minerale a base di grassello di calce che per sua natura ha un effetto sbiancante. Di conseguenza le tinte realizzate possono differire in maniera più o meno evidente dal
riferimento di mazzetta, in particolar modo per quanto riguarda i colori più saturi.
APPLICAZIONE:
• Applicare una o due mani di CHALIX DECOR ANCORANTE o CHALIX DECOR FONDO a seconda delle irregolarità del supporto e del tipo di finitura da realizzare (attendere
4 - 6 ore tra una mano e la successiva) - a supporto asciutto, dopo 24 ore, procedere come segue in base all’effetto desiderato:
EFFETTO CALCE PATINATA:
Applicare a pennello tre mani di CHALIX DECOR FINITURA nella tinta prescelta, diluendo il prodotto rispettivamente al 50-70-100% in volume
con acqua. Attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano e circa 30 minuti tra la seconda e la terza mano. Quando il prodotto è ancora in fase di essiccazione,
ripassare la superficie compattando con un pennello asciutto a setole corte e successivamente lucidare con telina in politene tipo “Wet Paint” 3M.
EFFETTO STUCCO LUCIDO:
Applicare con spatola d’acciaio tre mani di Chalix Decor Finitura non diluito: attendere l’essiccazione della prima mano prima di applicare la seconda e circa 30 minuti
tra la seconda e la terza mano. Quando il prodotto è ancora in fase di essiccazione, lucidare la superficie prima con spatola d’acciaio e
successivamente con telina in politene tipo “Wet Paint” 3M.
EFFETTO MARMORINO:
Su CHALIX DECOR FONDO applicato in due mani, stendere con spatola d’acciaio due mani di CHALIX DECOR FINITURA non diluito.
Attendere circa 30 minuti tra una mano e l’altra. Quando il prodotto è ancora in fase di essiccazione, lucidare la superficie prima con spatola d’acciaio e successivamente
con telina in politene tipo “Wet Paint” 3M.
Le rese indicate possono variare in base all’effetto estetico da realizzare e alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

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 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 consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

