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FONDO ALPHA EFFECTS                                              
Fondo pigmentato, all'acqua, da impiegarsi per la preparazione delle superfici da finire con 
Alpha Orient, Alpha Design, Alpha Style, Alpha Elegance. 
 
Composizione del prodotto Prodotto a base resina acrilica in emulsione acquosa, cariche 

selezionate e leggere, inerti calibrati. 
 

      
 

Principali proprietà:      - 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 

- Disponibile in due versioni:  Extra, con granulometria fino      
a 250 microns, e Micro, con granulometria fino a 120 microns  
 

Caratteristiche 
 

Massa Volumica (peso specifico): 
pH: 
Residuo solido: 
 
Viscosità in barattolo: 
     

1,05 ± 0,05 kg/L 
8,5-9,5 
44% ± 3 in volume 
52% ± 3 in peso 
7000 – 8000 cps 
 
 

 

Valori  fisici secondo 
EN 13300 

Aspetto del film: 
 
Spessore del film: 
Granulometria: 
 

molto opaco  
 
80 µm + 3 
Media  
  

< 2 G.U. / 85° 
 
<100 µm 
> 100 µm 
< 300 µm 

 
Modo d’impiego 
 

Metodi di applicazione: Pennello, rullo di lana a pelo corto. In caso di applicazione a 
rullo, per finiture con Alpha Elegance, la versione Extra va 
lisciata con una spatola di plastica bianca. 

  
Diluizione:                                  20-30% in volume con acqua, in funzione del sistema 

applicativo adottato. 
 
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, 
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porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di 
applicazione adottato. 

 
Condizioni ambientali: Temperatura: 5 - 30 °C  

 Umidità relativa: max 85% 
 

Essiccazione a 20°C/65% U.R.: Asciutto al tatto: dopo circa 1 ora. 
Sopraverniciabile: 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. 

  
 
Sistemi di applicazione:   
 
− Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente 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 
− Le superfici devono essere lisce e/o presentare una tessitura regolare, in funzione del tipo di finitura 

scelto 
− 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 o ALPHA DESIGN o ALPHA STYLE o ALPHA ELEGANCE, 

seguendo le indicazioni riportate sulle rispettive schede tecniche. 
 
Sicurezza: 
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del 
prodotto, si prega di consultare la  relativa Scheda di Sicurezza. 
 
Tutte le informazioni contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate, si prega di 
contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. 
 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
Fondo pigmentato all'acqua, da impiegarsi per la preparazione delle superfici da finire con Alpha Orient, Alpha 
Design, Alpha Style, Alpha Elegance (Tipo FONDO ALPHA EFFECTS). 
Caratteristiche generali: prodotto a base resina acrilica in emulsione acquosa, cariche selezionate e leggere, 
inerti calibrati. Possiede 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.. 
 

Massa Volumica (peso specifico): 
pH: 
Residuo solido: 
 
Viscosità in barattolo: 
     

1,05 ± 0,05 kg/L 
8,5-9,5 
44% ± 3 in volume 
52% ± 3 in peso 
7000 – 8000 cps 
 
 

 

Valori  fisici secondo 
EN 13300 

Aspetto del film: 
 
Spessore del film: 
Granulometria: 
 

molto opaco  
 
80 µm + 3 
Media  
  

< 2 G.U. / 85° 
 
<100 µm 
> 100 µm 
< 300 µm 

 
 
 


