
Alpha Orient
Finitura dall’aspetto  
e il tatto della seta

EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI



Alpha Orient

La finitura decorativa all’acqua  
Alpha Orient è un gioco di luci che avvolge 
di preziosi tessuti gli interni, 
con le sue tonalità perlate e le sfumature 
tipiche della seta. 
La sua particolare texture veste l’ambiente, 
cattura lo sguardo e solletica il tatto. 



›  Elegante 
  effetto seta

›  Risultato raffinato 
  e piacevole al tatto
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SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO)  
Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

www.sikkens.it    |    www.sikkensdecor.it    |    www.sikkenscolore.it
www.akzonobel.com    |    servizio.clienti@akzonobel.com

800 826 169

TIMBRO
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. 

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. 

ALPHA ORIENT 
Finitura decorativa all’acqua, che conferisce l’aspetto
e il tatto della seta, per superfici murali interne.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 
A base di resina acrilica e pigmenti speciali metallescenti.

PROPRIETÀ PRINCIPALI: 
•  Finitura altamente decorativa
•  Facile da applicare
•  Buona resistenza all’abrasione
•  Buona resistenza meccanica
•  Manutenzione semplice
•  Disponibile in un’ampia gamma di colori

CARATTERISTICHE: 
Massa volumica (densità): 1,30 ± 0,05 kg/dm³
pH: 8 - 9.
Contenuto solido: 28 ± 2% in volume;
   45 ± 2% in peso.
Viscosità in barattolo: 13.000 - 18.000 cps a 20°C
Valori fisici secondo EN 13300:
Brillantezza: G³ Opaco ≤10 G.U. / 85°
   <2 G.U. / 60°
Spessore del film secco: E² 40 - 50 μm
Granulometria:  S1 Fine <100 μm

Metodo di applicazione: con frattazzo in acciaio inox
o in plastica bianca, avente bordi smussati e angoli 
arrotondati (dimensioni 20x8 cm). È anche possibile
la stesura a rullo, ripassando poi sempre col frattazzo
in acciaio inox o in plastica bianca.
Diluizione: pronto all’uso. Per l’applicazione a rullo 
potrebbe essere necessaria una diluizione fino al 5% 
massimo in volume con acqua.
Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l’utilizzo.
Resa: 12 - 16 m²/L per mano. La resa può variare in base 
alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento
dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
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.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
•  Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia  
  perfettamente liscio, pulito, asciutto, privo di sostanze  
  grasse e incoerenze
•  Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano   
  perfettamente ancorate al supporto
•  Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno   
  realizzate con l’impiego di ALPHA STUCCO
•  Per la preparazione delle superfici, consultare
  il quaderno di Sikkens “La preparazione dei supporti in  
  muratura”
•  Applica a pennello o rullo una mano di FONDO ALPHA  
  EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente
  a quello della finitura
•  Dopo l’applicazione del prodotto di fondo il colore
  del supporto deve presentarsi abbastanza omogeneo.  
  Se necessario, applicare una seconda mano
  di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO
•  Ultimare con l’applicazione a frattazzo oppure
  rullo + frattazzo di 2 di mani ALPHA ORIENT

FONDO ALPHA EFFECTS
Fondo decorativo pigmentato all’acqua per interni, da 
impiegarsi per la preparazione delle superfici da finire 
con ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA 
ELEGANCE, PIETRA URBANA.

CARATTERISTICHE GENERALI:
•  Buon potere riempitivo
•  Facile da applicare
•  Permette di preparare il supporto in modo ottimale
  per realizzare le finiture decorative ALPHA ORIENT,   
  ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE,   
  PIETRA URBANA.
•  Disponibile in due versioni: EXTRA, con granulometria  
  fino a 250 μm, e MICRO, con granulometria
  fino a 120 μm.
•  La versione MICRO è colorabile con sistema    
  tintometrico.
Impiego: su superfici all’interno in abbinamento con 
ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA 
ELEGANCE, PIETRA URBANA. 
Colori: versione EXTRA, disponibile solo nel colore bianco; 
versione MICRO, unicamente con il sistema tintometrico 

Acomix di Akzo Nobel impiegando le basi W05, M15 e N00.
Brillantezza: G³ Opaco ≤ 10 G.U. 85°; ≤ 2 G.U. 85°
Aspetto: leggermente ruvido.
Massa Volumica (densità): 1,05 ± 0,05 kg/dm³
Contenuto solido: 44% ± 3% in volume; 52% ± 3 in peso
Essicazione a 23°C e 65% U.R.:
Secco al tatto: 1 ora.
Sovrapplicazione: dopo 12 ore con altri tipi di prodotto. 
Dopo 4 - 6 ore tra due mani di FONDO ALPHA EFFECTS.
Condizioni ambientali per l’applicazione:
Temperatura: 5 - 30 °C; Umidità relativa: max 85%
Metodo di applicazione: pennello, rullo a pelo corto.
La versione EXTRA, in caso di applicazione a rullo, va 
lisciata con una spatola di plastica bianca.
Diluizione: 20% in volume con acqua per l’applicazione 
a rullo; 30% in volume con acqua per l’applicazione a 
pennello.
Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l’utilizzo.
Se necessario aggiungere una piccola quantità
di detergente.
Resa: EXTRA: 8 - 12 m²/l per mano.
   MICRO: 12 - 14 m²/l per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, 
porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di 
applicazione adottato.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
•  Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia  
  perfettamente liscio, pulito, asciutto, privo di sostanze  
  grasse e incoerenze
•  Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano   
  perfettamente ancorate al supporto
•  Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno   
  realizzate con l’impiego di ALPHA STUCCO
•  Per la preparazione delle superfici, consultare
  il quaderno di Sikkens “La preparazione dei supporti
  in muratura”
•  Applicare 1 o 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS, diluito  
  al 20 - 30% in volume con acqua
•  Ultimare il ciclo con ALPHA ORIENT, seguendo
  le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica

INFORMAZIONI TECNICHE


