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litri pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

1 4

2 2

colori BASE / BASE colors litri 1 litri 2

ARGENTO 624.701 624.801

ORO 624.702 624.802

RAME 624.703 624.803

PLATINO 624.705 624.805

Finitura decorativa all’acqua formulata con sabbie e pol-
veri di bronzo per riprodurre il reale effetto metallizzato 
sabbiato anche su grandi superfici, donando al supporto 
l’aspetto dei più preziosi metalli. Permette di ottenere 
splendide finiture decorative adatte sia in ambienti clas-
sici che dal design moderno.

MISCELAZIONE CON AGGIUNTA DI SMALTI
ALL’ACQUA TIXE
Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è 
la seguente: 125 ml di smalto all’acqua Tixe in ogni litro 
di base all’acqua Tixe (250 ml in 2 litri).

MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE 
È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il siste-
ma tintometrico Tixe.

DECORATIVE SAND EFFECT
Decorative finish formulated with water sands and 
bronze powders to reproduce the real sandblasted me-
tallic effect even on large surfaces, giving support to the 
appearance of more precious metals. Lets get beautiful 
decorative finishes suitable in both classic that modern 
design.

MIXING BY ADDING TIXE’S WATER-BASED 
ENAMELS - The recommended ratio is 1:8; therefore 
the mixing is as follows: 125 ml of water enamel Tixe 
in each liter of water base Tixe (250 ml in 2 liters).

MIXING BY TIXE’S TINTING SYSTEM - Many colors 
can be obtained with the Tixe’s tinting system.

acqua
water

• 10 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

QIBLI
EFFETTO SABBIATO
METALLIZZATO

UNIVERSAL
SISTEMA TINTOMETRICO

125 ml 1 L 250 ml 2 L
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litri pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

1 4

2 2

colori BASE / BASE colors litri 1 litri 2

ARGENTO 623.701 623.801

ORO 623.702 623.802

RAME 623.703 623.803

PLATINO 623.705 623.805

Finitura decorativa all’acqua formulata con polveri di 
bronzo per riprodurre un magnifico effetto metalliz-
zato anche su grandi superfici, donando al supporto 
l’aspetto dei più preziosi metalli. Ideale per ambienti di 
prestigio, esercizi pubblici e uffici.

MISCELAZIONE CON AGGIUNTA SMALTI ALL’AC-
QUA TIXE - Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la 
miscelazione è la seguente: 125 ml di smalto all’acqua 
Tixe in ogni litro di base all’acqua Tixe (250 ml in 2 litri).

MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO 
TIXE - È possibile ottenere moltissimi colori attraverso 
il sistema tintometrico Tixe.

DECORATIVE
METALLIC EFFECT
Finish Decorative water formulated with bronze powder 
to play a metallic effect even on large surfaces, giving 
support to the appearance of more precious metals. 
Ideal for prestigious environments, public places and 
offices.

MIXING BY ADDING TIXE’S WATER-BASED 
ENAMELS - The recommended ratio is 1:8; therefore 
the mixing is as follows: 125 ml of water enamel Tixe in 
each liter of water base Tixe (250 ml in 2 liters).

MIXING BY TIXE’S TINTING SYSTEM - Many colors 
can be obtained with the Tixe’s tinting system.

125 ml 1 L 250 ml 2 L

acqua
water

• 10 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

GLACIAL
EFFETTO METALLIZZATO

UNIVERSAL
SISTEMA TINTOMETRICO
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litri pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

1 4

2 2

effetto BASE / BASE effect litri 1 litri 2

LISCIO 627.701 627.801

SABBIATO 627.702 627.802

Pittura decorativa ad effetto madreperlato liscia/sabbia-
ta, di facile applicazione e di ottima copertura. Impre-
ziosisce le superfici trattate con un eccezionale aspetto 
madreperlato ad effetto tattile, ottenendo così ambienti 
dall’aspetto moderno con effetti cromatici che variano 
in base all’inclinazione della luce.

MISCELAZIONE CON AGGIUNTA SMALTI ALL’AC-
QUA TIXE - Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la 
miscelazione è la seguente: 125 ml di smalto all’acqua 
Tixe in ogni litro di base all’acqua Tixe (250 ml in 2 litri).

MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE 
- È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il si-
stema tintometrico Tixe.

DECORATIVE PEARL PAINTING 
SMOOTH / SANDBLAST
Decorative pearl smooth/sandblasted effect of easy 
application and excellent coverage. It adorns the 
surfaces treated with a great pearl effect tactile, 
resulting in a modern environment with chromatic 
effects that vary according to the inclination of the light.

MIXING BY ADDING TIXE’S WATER-BASED 
ENAMELS - The recommended ratio is 1:8; therefore 
the mixing is as follows: 125 ml of water enamel Tixe in 
each liter of water base Tixe (250 ml in 2 liters).

MIXING BY TIXE’S TINTING SYSTEM - Many colors 
can be obtained with the Tixe’s tinting system.

125 ml 1 L 250 ml 2 L

acqua
water

• 12 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

OYSTAR
PITTURA DECORATIVA
MADREPERLA
LISCIA / SABBIATA

UNIVERSAL
SISTEMA TINTOMETRICO
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litri pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

1 4

2 2

effetto / effect litri 1 litri 2

MADREPERLA LISCIO 628.701 628.801

MADREPERLA 
SABBIATO

628.702 628.802

ORO LISCIO 628.703 628.803

ORO SABBIATO 628.704 628.804

RAME LISCIO 628.705 628.805

RAME SABBIATO 628.706 628.806

ARGENTO LISCIO 628.707 628.807

ARGENTO SABBIATO 628.708 628.808

Finitura decorativa ad effetto madreperlato di facile 
applicazione e ideale per ravvivare le colorazioni già 
presenti sulle proprie pareti. Impreziosisce la superficie 
trattata con un eccezionale effetto madreperlato, otte-
nendo così ambienti dall’aspetto moderno e con effetti 
cromatici che variano in base all’inclinazione della luce.
PERLATIX permette la visibilità della colorazione murale 
sottostante prescelta, che risulterà arricchita dall’effetto 
madreperla. Disponibile in versione tradizionale liscia 
e sofisticata sabbiata, PERLATIX aggiunge alla classi-
ca colorazione trasparente madreperla, anche quelle 
trasparenti oro, rame e argento. PERLATIX è dotato di 
ottima adesione e lavabilità. 

DECORATIVE PEARL EFFECT
SMOOTH / SANDBLAST
Decorative finish with pearlescent effect, easy to apply 
and ideal for liven up the colours already present on 
the walls. It embellishes the treated surface with an 
exceptional pearly effect, obtaining environments with 
a modern appearance and chromatic effects that vary 
according to the inclination of the light. 
PERLATIX allows the visibility of the chosen wall colour 
underneath, which will be enriched by the pearl effect. 
Available in the traditional smooth and sophisticated 
sandblasted version, PERLATIX adds gold, copper and 
silver to the classic transparent pearl colour. PERLATIX 
is equipped with excellent adhesion and washability. 

acqua
water

• 12  mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

PERLATIX
EFFETTO MADREPERLA
LISCIO / SABBIATO
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litri pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

1 4

2 2

Elegante e sofisticato rivestimento per interni che ri-
produce un effetto velluto, ricco di ombreggiature e 
morbido al tatto. Adatto per entrambe le impostazioni 
classiche e contesti moderni.

MISCELAZIONE CON AGGIUNTA SMALTI ALL’AC-
QUA TIXE - Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la 
miscelazione è la seguente: 125 ml di smalto all’acqua 
Tixe in ogni litro di base all’acqua Tixe (250 ml in 2 litri).

MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE 
- È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il si-
stema tintometrico Tixe.

DECORATIVE
VELVETO EFFECT
Elegant and sophisticated finish for interiors which re-
produces a velvet effect; it is rich in shading and soft to 
the touch. Suitable for both classical settings and mod-
ern contexts.

MIXING BY ADDING TIXE’S WATER-BASED 
ENAMELS - The recommended ratio is 1:8; therefore 
the mixing is as follows: 125 ml of water enamel Tixe 
in each liter of water base Tixe (250 ml in 2 liters).

MIXING BY TIXE’S TINTING SYSTEM - Many colors 
can be obtained with the Tixe’s tinting system.

acqua
water

• 3-5 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

125 ml 1 L 250 ml 2 L

colori BASE / BASE colors litri 1 litri 2

ARGENTO 629.701 629.801

ORO 629.702 629.802

RAME 629.703 629.803

PLATINO 629.705 629.805

KEDIVÈ
EFFETTO VELLUTO

UNIVERSAL
SISTEMA TINTOMETRICO

Si consiglia l’utilizzo della spatola
We recommend using the spatula
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ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

75 6

250 6

colori / colors ml 75 ml 250

ARGENTO 625.100 625.300

ORO 625.101 625.301

CANGIANTE 625.302

SABBIA 625.303

LILLA 625.304

MADREPERLA 625.307

BRONZO 625.309

RAME 625.310

GLITTER 3D 625.311

Glitter in different shades in special emulsion neutral. 
The product should be used as an additive to both 
common neutral or coloured water paints and to wa-
ter-based paints of all shades. Easy to use, can be ap-
plied on walls painted embellish the look final. You can 
also add in water or acrylic enamels flatting in trans-
parent water to be applied directly to various surfaces 
(furniture and objects in wood and metal).

GLITTER 3D
The special formulation of 3D glitter creates games of 
different reflections and brightness giving special 3D 
effects on the walls.

CONCENTRATE GLITTER

Glitter in diverse tonalità in speciale emulsione neutra. 
Deve essere usato come additivo sia alle comuni idro-
pitture neutre o colorate che agli smalti all’acqua di tutte 
le tonalità. Semplici da usare, si possono applicare su 
pareti già verniciate impreziosendone l’aspetto finale. Si 
possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all’acqua 
o nelle flatting trasparenti all’acqua per poter essere ap-
plicate direttamente su svariati supporti (mobili e oggetti 
in legno e metallo). Non va utilizzato direttamente.

GLITTER 3D
La speciale formulazione del glitter 3D crea giochi di 
riflessi e luminosità differenti conferendo partocolari ef-
fetti 3D sulle pareti.

acqua
water

GLITTERTIX
EFFETTO GLITTER



Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative. 
Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.

Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.
Unless otherwise specified, the yield refers to a layer. 

Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

NOTA / NOTE

Applicazione possibile con spatola 
Possible application by spatula

Per uso interno 
For indoor use

Per uso esterno 
For outdoor use

Tempi di asciugatura
Drying time

Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo
Made with application by brush, roller or spray

Pulizia
Cleaning

Prodotto pronto all’uso
Ready to use

Prodotto base solvente
Solvent-based product

Prodotto base acqua
Water-based product

Applicazione possibile a pennello 
Possible application by brush

Applicazione possibile a spruzzo 
Possible application by spray

Applicazione possibile con spugna 
Possible application by painting sponge

Applicazione possibile a rullo 
Possible application by roller

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



DORATURE

SMALTI DECORATIVI

DECORATIVI

SMALTI

SPECIALITÀ

LINEA LEGNO

IDROPITTURE

GOLD PAINT

DECORATIVE ENAMEL

DECORATIVE PAINT

ENAMEL PAINT

SPECIAL PRODUCTS

WOOD LINE

WATER-BASED PAINT
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TIXE srl
Via C. Ferrari, 49  (Frazione Pratalborato)
15060 CAPRIATA D’ORBA (AL) Italy
Tel. +39 0143 46397  |  mail@tixepaint.com

www.tixepaint.com  


