
DECORATIVI

ALPHA® ELEGANCE
FINITURA DECORATIVA A EFFETTO NUVOLATO



ALPHA® ELEGANCE

• Altamente decorativo

• Effetto resistenza all’abrasione

• Resistente ai graffi e all’usura

• Sovraverniciabile con qualsiasi 
 pittura all’acqua

• Facile da applicare



ALPHA® ELEGANCE

Tra la gamma delle finiture decorative per interni di Sikkens, spicca un prodotto in grado di dare agli ambienti un tocco di 
sofisticata raffinatezza: ALPHA ELEGANCE crea sulle pareti un movimento continuo di trasparenze e sfumature, che si fondono 
armoniosamente tra loro. I diversi effetti decorativi ottenibili con ALPHA ELEGANCE si inseriscono con facilità in qualsiasi stile di 
arredo adeguandosi alla personalità di qualunque ambiente. 
ALPHA ELEGANCE è caratterizzato inoltre da un’elevata versatilità di impiego per ottenere effetti cromatici (anche diversi da quelli 
da noi proposti) di aspetto gradevole. Infatti, con la gamma ALPHA ELEGANCE l’applicatore può sviluppare in un modo creativo 
effetti estetici originali e personalizzati. 
Nella sua versione a effetto madreperlaceo ALPHA ELEGANCE si propone come finitura originale, con effetti cangianti fortemente 
influenzati dall’incidenza della luce e dal punto d’osservazione. ALPHA ELEGANCE è certamente una finitura di grande 
ricercatezza, particolarmente adatta per interni di prestigio. 
Le sue qualità tecniche (di lavabilità e di resistenza meccanica soprattutto) non escludono un suo impiego 
anche in ambienti di ampia superficie e di grande passaggio.

“Il colore 
è ovunque, 
basta saperlo 
cercare”.



ALPHA® ELEGANCE
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ALPHA® ELEGANCE
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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. 

TIMBRO

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
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ALPHA® ELEGANCE
Finitura decorativa a effetto nuvolato per interni.

CARATTERISTICHE:
Composizione: a base di resina acrilica in emulsione.
Massa volumica (peso specifico): 1,00 kg/L
Resa: 13 m2/L per mano. 
La resa può variare in base all’effetto desiderato  
e alle caratteristiche di ruvidità, porosità  
e assorbimento dei supporti.
Lavabilità: >10.000 cicli Gardner. 
ALPHA ELEGANCE è classificato come prodotto lavabile, 
secondo la Norma DIN 53778.
Brillantezza: opaco (iridiscente nel caso 
di Alpha Elegance Madreperla).
Aspetto: trasparente pigmentato.
Diluizione: colori standard pronti all’uso.
Madreperla max 50% in volume con acqua, 
in funzione dell’effetto estetico desiderato. 
Avvertenze: l’applicazione a rullo 
di Alpha Elegance Madreperla, se impiegato non diluito, 
tende a modificare in maniera più o meno evidente 
l’effetto cromatico della finitura sottostante. 

Per attenuare tale fenomeno è possibile diluire il 
prodotto fino ad un max del 50% con acqua, in funzione 
del colore precedentemente impiegato. 
Essiccazione a 20°C e 65% U.R.: fuori polvere 
dopo circa 1 ora.
Sovraverniciabile: dopo circa 4 - 6 ore. 
Condizioni ambientali per l’applicazione: 
Temperatura: 8 - 30°C
U.R. massima 80%
Metodo di applicazione: rullo di lana a pelo corto e 
panno sintetico o spugna.
Pulizia degli attrezzi: con acqua, se necessario 
aggiungere una piccola quantità di detergente.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
• Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia 

perfettamente liscio, pulito e asciutto
• 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 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS, diluito al 

20 - 30% in volume con acqua, attendendo 4 - 6 ore 
tra una mano e l’altra

• Dopo aver atteso almeno 12 ore, applicare una 
mano di ALPHA ELEGANCE con rullo a pelo corto 
e distribuire il prodotto usando un panno sintetico 
oppure una spugna

• Per ottenere l’effetto Armonie Bicolore applicare una 
seconda mano di ALPHA ELEGANCE dopo 4 - 6 ore 
dall’applicazione della prima mano

• Nel caso si voglia ottenere l’effetto Armonie 
Iridescenti, dopo aver applicato la prima mano di 
ALPHA ELEGANCE colorato, è necessario applicare 
una seconda mano, a rullo di lana a pelo corto, di 
ALPHA ELEGANCE Madreperla

FONDO ALPHA® EFFECTS
Fondo pigmentato, all’acqua, da impiegarsi per la 
preparazione delle superfici da finire 
con ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, 
ALPHA ORIENT. 
Disponibile nelle versioni Micro ed Extra.

CARATTERISTICHE GENERALI:
• Facile da applicare
• Buon potere riempitivo
• Permette di preparare il fondo in modo  

ottimale e rapido per realizzare le finiture decorative 
ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE,  
ALPHA ELEGANCE

Impiego: su superfici all’interno in abbinamento  
con ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE,  
ALPHA ELEGANCE.
Colori: versione Extra bianco; versione Micro bianco 
e circa 1.500 colori della 4041 CC e 5.000 della ACC 
Color Map.
Brillantezza: opaco.
Aspetto: leggermente ruvido.
Massa volumica (peso specifico): 1,05 Kg/L

Contenuto in solidi: 53%
Essiccazione a 20°C e 65% U.R.:
fuori polvere dopo circa 1 ora.
Sovraverniciabile: l’eventuale seconda mano di FONDO 
ALPHA EFFECTS può essere applicata dopo 4 - 6 
ore dalla prima. Prima dell’applicazione della finitura 
attendere 12 ore.
Condizioni ambientali per l’applicazione: 
Temperatura: 5 - 30°C 
U.R. massima 85%
Metodo di applicazione: pennello, rullo di lana  
a pelo corto.
Diluizione: 20 - 30% in volume con acqua in funzione 
del sistema applicativo adottato. In caso di applicazione 
a rullo, per finiture con ALPHA ELEGANCE, la versione 
Extra va lisciata con una spatola di plastica bianca.
Pulizia degli attrezzi: con acqua, se necessario 
aggiungere una piccola quantità di detergente.
Resa: Micro: 12 - 14 m2/L per mano. 
Extra: 8 - 12 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 ELEGANCE, seguendo le 
indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica


