
DECORATIVI

ALPHA® TACTO
FINITURA DECORATIVA PER INTERNI MORBIDA AL TATTO



ALPHA® TACTO

Da oggi il colore si può toccare con mano.
La tecnologia Sikkens presenta con orgoglio l’ennesima rivoluzione: ALPHA TACTO, la finitura decorativa per interni morbida al tatto. 
Con ALPHA TACTO, così, apprezzare la tinta di un ambiente diventa un’esperienza multisensoriale: 
non solo visiva, ma anche tattile. 
Una finitura all’acqua dalle tonalità naturali, rese peculiari da una reale “tridimensionalità”: i vari colori, richiamandosi di volta in 
volta a soggetti naturali quali fiori, frutta, cereali, sabbie e pietre, danno anche l’esatta impressione del rilievo rendendo irresistibile 
la tentazione di toccarli.
In questo modo si sperimenta la loro eccezionale morbidezza, resa possibile dalla particolare composizione con pigmenti speciali. 
La sensazione è così piacevole che “sentire” con le proprie mani la parete di un ambiente diventa parte del viverlo, del percepirlo 
come vero e proprio complemento d’arredo. 
Per questo, ALPHA TACTO si presenta come una grande novità che esalta e amplifica la creatività del progettista arredatore. E senza 
creare particolari difficoltà tecniche all’applicatore, grazie alla sua facilità d’uso.
Un tocco d’eleganza agli ambienti: da quando esiste ALPHA TACTO, mai espressione è stata più appropriata per una finitura per 
interni. Toccare per credere.

“Il colore 
è ovunque, 
basta saperlo 
cercare”.



ALPHA® TACTO

• Altamente decorativo

• Effetto Suede pelle scamosciata

• Effetto Textile trama di tessuto

• Effetto Cross Textile trama di tessuto 
 incrociata

• Aspetto molto opaco

Con ALPHA TACTO le vostre pareti diventano sempre 
di più un elemento d’arredo. 
Da oggi, inoltre, la linea si arricchisce di nuovi 
coinvolgenti colori che, grazie ai suoi tre effetti 
- Suede, Textile e Cross Textile - permetteranno  
di personalizzare ulteriormente la vostra parete per 
renderla così davvero unica e in grado di sprigionare 
sensazioni tattili mai provate prima.
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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.

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

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

800 826 169

ALPHA® TACTO
Finitura decorativa all’acqua per interni, opaca, morbida al tatto.

CARATTERISTICHE GENERALI:
Composizione:  a base di resina acrilica e speciali pigmenti che conferiscono una particolare morbidezza al tatto.
Secco resina sul secco totale:  40% in peso.
Peso specifico medio:  1,06 Kg/L.
Resistenza all’abrasione meccanica:  buona.
Resa:  16 m2/L per mano, corrispondenti a 8 m2/L nelle due mani. La resa può variare in base all’effetto 
 desiderato e alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.
Essiccazione:  - fuori polvere: dopo circa 20 minuti.

 - sovraverniciabile: dopo 4-6 ore, in base alle condizioni ambientali.
Completamente indurito:  dopo 24 ore.
Temperatura di applicazione:  5-30°C.
Aspetto:  opaco (0,6 GU/85°).
Altre proprietà:  facile da applicare - non ingiallente.
Conservazione:  in confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
Pulizia del prodotto applicato:  può essere facilmente pulito con una spugna non abrasiva utilizzando acqua addizionata con i comuni 
 saponi e detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici o solventi.
Modo d’impiego:  a pennello, in modo incrociato, per Suede Effect, a rullo a pelo corto + Alpha Tacto Tool 
 per Textile Effect e Cross Textile Effect.
Diluizione:  10-20% in volume con acqua per Suede Effect. 30% in volume con acqua per Textile Effect 
 e Cross Textile Effect.
Pulizia degli attrezzi:  con acqua, subito dopo l’impiego.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
• Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito e asciutto.
• Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano ben ancorate al supporto.
• Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l’impiego di ALPHA STUCCO.
• Per la preparazione delle superfici consultare il quaderno SIkkens “La preparazione dei supporti in muratura”.
• Applicare con rullo a pelo medio 2 mani di ALPHA BL GROND diluite al 10-20% con acqua nella stessa tonalità di ALPHA TACTO, 
   fino a totale copertura del supporto, attendendo 6 ore tra una mano e l’altra.
• Attendere almeno 12 ore prima di applicare ALPHA TACTO.

Suede effect

Pelle scamosciata, con il quale si realizzano finiture dall’aspetto cromatico più o meno incerto, in funzione dell’intensità del colore scelto.
• Applicare a pennello operando in modo incrociato 2 mani di ALPHA TACTO diluite al 10-20% con acqua, attendendo almeno 4-6 ore 
   tra una mano e l’altra.

textile effect

Trama di tessuto.
• Stendere e distribuire con rullo a pelo corto una prima mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo
   con ALPHA TACTO TOOL operando in senso verticale.
• Attendere almeno 4-6 ore.
• Applicare una seconda mano di ALPHA TACTO seguendo le stesse modalità della prima.

croSS textile effect

Trama di tessuto incrociata, realizzabile su superfici di dimensioni contenute. 
• Stendere e distribuire con rullo a pelo corto una prima mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo
   con Alpha Tacto Tool operando in senso orizzontale.
• Attendere almeno 4-6 ore.
• Applicare una seconda mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo con Alpha Tacto Tool operando in senso verticale.

NOTA BENE: per poter realizzare gli effetti Suede, Textile e Cross Textile è indispensabile l’impiego come prodotto di fondo di Alpha BL Grond.


