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CHALIX DECOR®

“Il colore 
è ovunque, 
basta saperlo 
cercare”.

Chalix Decor
La decorazione d’interni è un’arte tutta italiana che affonda le sue radici nella cultura del nostro Paese 
e nel costante bisogno di abbellire gli spazi dove viviamo, per rispecchiare al meglio i nostri gusti e la 
nostra personalità. Alla base di questa tradizione di prestigio c’è una cura profonda verso il materiale 
che, per caratteristiche tecniche (adattabilità alla colorazione, traspirabilità, resistenza naturale 
alla formazione di muffe) e versatilità estetica delle diverse applicazioni (patinature, marmorini, 
spatolature) meglio si presta ad essere utilizzato: la calce. Nel caso poi di CHALIX DECOR, Sikkens ha 
optato per una gamma di tinte completa che, grazie alla corretta identificazione dei rapporti di miscela 
tra grassello e coloranti, fornisce molteplici possibilità cromatiche. Le finiture che Sikkens ha scelto di 
realizzare con la linea Chalix Decor sono:
CALCE PATINATA, MARMORINO, STUCCO LUCIDO.
I tre effettI vengono realIzzatI ImpIegando ChalIx deCor fondo o ChalIx deCor anCorante e ChalIx 
deCor fInItura nella maggIor parte deI ColorI CompresI nella mazzetta 4041 Color ConCept, tuttI 
rIproduCIbIlI In maCChIna ColorImetrICa.
L’EFFETTO CALCE PATINATA. È un effetto che si ottiene con l’applicazione a pennello in tre mani a 
diversa diluizione di CHALIX DECOR FINITURA su CHALIX DECOR ANCORANTE applicato a pennello  
oppure CHALIX DECOR FONDO applicato con spatola d’acciaio. La finitura che ne risulta ha morbide  
tonalità combinate con la suggestiva plasticità del grassello di calce applicato a pennello.
L’EFFETTO STUCCO LUCIDO. La più classica delle finiture estetiche realizzabili con l’applicazione a 
“spatola” di tre mani di CHALIX DECOR FINITURA non diluite, sempre su fondi preparati con CHALIX 
DECOR ANCORANTE applicato a pennello oppure CHALIX DECOR FONDO applicato con spatola 
d’acciaio. L’aspetto di questa finitura può variare sensibilmente a seconda “dell’interpretazione” data 
dall’applicatore, ma la nitidezza delle tinte e la brillantezza quasi “a specchio” della superficie finita 
sono degne della migliore tradizione.
L’EFFETTO MARMORINO. Ancora una finitura decorativa di grande tradizione con il classico effetto 
di puntinatura ottenuto con CHALIX DECOR FINITURA, applicato a spatola in due mani in modo 
da lasciar emergere la struttura di CHALIX DECOR FONDO, sempre applicato a spatola.



4041 COLOR CONCEPT

Chalix Decor è riproducibile in macchina colorimetrica  
nella maggior parte delle tinte presenti nella mazzetta 
4041 Color Concept.
La mazzetta colori diventa un vero strumento di design, fondamentale supporto quotidiano per chi lavora 
con il colore.
Con la 4041 Color Concept, i professionisti potranno collezionare i colori preferiti, creando così le proprie 
“mazzette personalizzate”. Queste diventeranno per esempio il riferimento per un progetto specifico, 
la raccolta dei colori istituzionali per una multinazionale o semplicemente la selezione delle tinte più 
utilizzate da un architetto o da un applicatore.



CHALIX DECOR®

ON.00.69 CALCE PATINATA (ambientato)



CHALIX DECOR®

ON.00.69 EFFETTO LUCIDO (ambientato)

Ambientazioni (slideshow)R7.22.69 CALCE PATINATA



CHALIX DECOR®

EFFETTO STUCCO LUCIDO C4.60.40

EFFETTO STUCCO LUCIDO XO.10.20



ON.00.69 ON.00.50 ON.00.15

B2.40.40 C4.49.33 C4.60.40

C0.20.60 C4.32.60 C4.43.54

D6.10.80 D6.20.80 D2.30.70

C8.30.60 EO.40.70 EO.50.65

E4.10.85 EO.25.75 D6.40.50

E4.20.75 E4.30.70 E4.40.60

ON.00.86 F6.07.82 E8.10.75



F2.07.88 FO.17.80 FO.40.70

F6.20.83 F2.35.80 E8.55.70

G2.51.81 F8.50.80 F6.70.70

JO.05.85 H3.12.78 JO.20.80

K2.10.80 LO.10.80 LO.15.65

NO.20.30 PN.02.82 PO.15.75

QO.09.81 R7.22.69 TO.20.70

TO.50.30 V2.08.71 XO.10.20



CHALIX DECOR®

EFFETTO MARMORINO D6.10.80

EFFETTO CALCE PATINATA EO.40.70



INFORMAZIONI TECNICHE

www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com

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.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE
Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente 
Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170
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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 m2/L per mano.
Confezione: 15 L e 5 L

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
• Controllare il buono stato delle vecchie pitture
• Applicare una o due mani di CHALIX DECOR ANCORANTE a seconda delle irregolarità del supporto
• Dopo 24 ore completare il 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 una 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 m2/L per mano. Le superfici particolarmente irregolari richiedono l’applicazione di due mani di CHALIX DECOR FONDO. 
Confezione: 15 L

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
• Controllare il buono stato delle pitture esistenti. Nel caso di supporti lisci applicare una mano di pittura irruvidente
• Applicare una mano di CHALIX DECOR FONDO con spatola d’acciaio e lisciare la superficie con spatola americana di plastica

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: 4041 Color Concept realizzabili in MM.
Confezione: 15 L e 5 L
Resa: 4,5 m2/L per l’effetto Marmorino nelle due mani; 4 m2/L per l’effetto Calce Patinata nelle tre mani; 3 m2/L per l’effetto 

Stucco Lucido nelle tre mani. 

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.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
• Controllare il buono stato di adesione delle vecchie idropitture
• 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) 
• In seguito, a supporto asciutto, dopo 24 ore, procedere nel modo sotto elencato

• EFFETTO MARMORINO Su CHALIX DECOR FONDO applicato in due mani, stendere con spatola d’acciaio due mani di CHALIX DECOR FINITURA non diluito:
attendere 15 - 20 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

• 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 15 - 20 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 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 15 - 20 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

Le rese indicate possono variare in base all’effetto estetico da realizzare e alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.


