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Prodotto: GRAMIE’ 

 

DESCRIZIONE 
Decorativo all’acqua per interno caratterizzato dall’abbinamento di pigmenti speciali fini e a granulometria superiore, in 
grado di ricreare movimenti cromatici e in rilievo sulle superfici. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

- Effetto decorativo sabbiato 
- Buona copertura 
- Ottima adesione 
- Ottima lavabilità 
- Ottimo potere riempitivo 
- Facilità di impiego 

 
IMPIEGO 
GRAMIE’ permette di ottenere decorazioni adatte sia all’ambiente domestico, sia a quello professionale e ludico. La 
presenza di pigmento speciale fine e quello a granulometria maggiore, permette di ottenere superfici in cui si alternano 
vellutate cromaticità e discreti movimenti materici in rilievo. GRAMIE’ è dotato di buona adesione e lavabilità, 
consentendone l’impiego nei più svariati ambienti interni. Grazie alla conformazione sferica dei pigmenti, GRAMIE’ è 
facilmente utilizzabile, permettendo lo spostamento del prodotto sia e pennello che a spatola in modo agevole. 

 
APPLICAZIONE 
Sul sito WEB www.tixepaint.com è possibile consultare il tutorial dimostrativo. 
La superficie da verniciare con GRAMIE ’deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente: 

 
SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie 
deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare 
GRAMIE’ nelle colorazioni di cartella ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico, secondo formulazioni Universaltix. 
Per un aspetto sabbiato in rilievo, applicare a pennello una discreta quantità di prodotto in più volte e su diverse porzioni, 
abbinando zone più cariche a meno cariche, e andandole a congiungere a spalter scarico. Prima che il decorativo asciughi, 
è possibile ripassarlo con pennello umido o spatola in plastica, in modo da rimarcare la direzionalità della sabbiatura. Il 
metodo di applicazione a pennello varia a seconda della tipologia di movimento che si vuole conferire alla sabbiatura: 
obliquo, verticale, tramato, ad incrociare. 
Per un aspetto compatto e liscio al tatto, applicare a spatola a rasare, ripassando ad asciugatura ancora non completa, 
per aumentare i movimenti cromatici. L’applicazione di più mani, aumenta il potere riempitivo di eventuali dislivelli murali. 

 
SU SUPPORTI GIA’ PITTURATI: 
con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a 
pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare GRAMIE’nelle colorazioni di cartella 
ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico, secondo formulazioni Universaltix. 
Per un aspetto sabbiato in rilievo, applicare a pennello una discreta quantità di prodotto in più volte e su diverse porzioni, 
abbinando zone più cariche a meno cariche, e andandole a congiungere a spalter scarico. Prima che il decorativo asciughi, 
è possibile ripassarlo con pennello umido o spatola in plastica, in modo da rimarcare la direzionalità della sabbiatura. Il 
metodo di applicazione a pennello varia a seconda della tipologia di movimento che si vuole conferire alla sabbiatura: 
obliquo, verticale, tramato, ad incrociare. 
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Per un aspetto compatto e liscio al tatto, applicare a spatola a rasare, ripassando ad asciugatura ancora non completa, 
per aumentare i movimenti cromatici. L’applicazione di più mani, aumenta il potere riempitivo di eventuali dislivelli murali. 

 
Con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, 
applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare GRAMIE’ nelle 
colorazioni di cartella ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico, secondo formulazioni Universaltix. 
Per un aspetto sabbiato in rilievo, applicare a pennello una discreta quantità di prodotto in più volte e su diverse porzioni, 
abbinando zone più cariche a meno cariche, e andandole a congiungere a spalter scarico. Prima che il decorativo asciughi, 
è possibile ripassarlo con pennello umido o spatola in plastica, in modo da rimarcare la direzionalità della sabbiatura.Il 
metodo di applicazione a pennello varia a seconda della tipologia di movimento che si vuole conferire alla sabbiatura: 
obliquo, verticale, tramato, ad incrociare. 
Per un aspetto compatto e liscio al tatto, applicare a spatola a rasare, ripassando ad asciugatura ancora non completa, 
per aumentare i movimenti cromatici. L’applicazione di più mani, aumenta il potere riempitivo di eventuali dislivelli murali. 

Applicazioni consigliate: Pennello, spatola in plastica. 

Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante 
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75% 
Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C 

 
DILUIZIONE 
Il prodotto è da impiegare tal quale, oppure discrezionalmente diluibile con acqua Si raccomanda una accurata 
mescolazione del prodotto prima dell’applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto e la 
uniforme colorazione. 

 
STOCCAGGIO 
In ambiente fresco e ben ventilato. 
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.) 
Peso specifico 1.07 ± 0.05 Kg/l BASE PLATINO 
Resa (*) 5 m2/l per mano 
Viscosità 70000 –100000 cP Brookfield vel.2 BASE PLATINO 
Essiccazione  5 ore fuori impronta 

18 ore in profondità 
Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi 

 
(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie. 

 
Il prodotto è disponibile pronto nella base PLATINO, nei formati 1litro e 2litri. 
Il prodotto è colorabile in 40 tonalità di cartella tramite aggiunta di coloranti con sistema tintometrico UNIVERSALTIX 
(vedi cartella colori). 

 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano GRAMIE’ nella forma di produzione e che sono riportate sul 
contenitore, si consiglia, prima di effettuare l’applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA  DI SICUREZZA. 
E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l’applicazione in ambiente ben 
aerato.
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Family: DECORATIVE PAINT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Product: GRAMIE’ 

 

DESCRIPTION 
Decorative water-based for interiors characterized by the combination of special fine pigments and higher granulometry, 
able to recreate chromatic and relief movements on the surfaces. 

 
MAIN FEATURES 
- Sanded decorative effect 
- Good coverage 
- Excellent adhesion 
- Excellent washability 
- Excellent filling power 
- Ease of use 

 
USE 
GRAMIE’ makes it possible to obtain decorations suitable for both the home and professional and recreational 
environments. The presence of special fine pigments and those with greater granulometry, allow to obtain surfaces in which 
velvety chromaticity and discrete material movements in relief alternate. DECO SABBIATO has good adhesion  and 
washability, allowing it to be used in the most varied indoor environments. Thanks to the spherical conformation of the 
pigments, GRAMIE’ is easy to use, allowing the product to be moved easily under brush and spatula 

 
APPLICATION 
On the website www.tixepaint.com it is possible to consult the demonstration tutorial. 
The surface to be painted with GRAMIE’ must be prepared with a suitable treatment, namely: 

 
ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): for a better anchoring and for a longer life, the surface must be free from 
grease or dusting. Apply a coat of insulator or fixative with a brush. After at least 4 hours, apply GRAMIE’ in the colors of 
the folder obtainable after adding tinting dye, according to Universaltix formulations. 
For a sanded relief appearance, apply a fair amount of product by brush over several times and on different portions, 
combining more loaded areas with less charges, and going to join them with an unloaded spalter. Before the decoration 
dries, it is possible to go over it with a damp brush or plastic spatula, in order to emphasize the directionality of the 
sandblasting.The brush application method varies according to the type of movement to be given to sandblasting: oblique, 
vertical, textured, to cross. 
For a compact appearance and smooth to the touch, apply with a trowel to smooth, going over to a drying that is not yet 
complete, to increase the chromatic movements. The application of more coats increases the filling power of any uneven 
walls. 

 
ON PAINTED SUPPORTS: 
with washable water-based paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a coat of 
insulation or fixative with a brush only on the fillings. After at least 4 hours, apply GRAMIE’in the colors shown on the color 
chart, obtainable after adding tinting dye, according to Universaltix formulations. 
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For a sanded relief appearance, apply a fair amount of product by brush over several times and on different portions, 
combining more loaded areas with less charges, and going to join them with an unloaded spalter. Before the decoration 
dries, it is possible to go over it with a damp brush or plastic spatula, in order to emphasize the directionality of the 
sandblasting. The brush application method varies according to the type of movement to be given to sandblasting: oblique, 
vertical, textured, to cross. 
For a compact appearance and smooth to the touch, apply with a trowel to smooth, going over to a drying that is not yet 
complete, to increase the chromatic movements. The application of more coats increases the filling power of any uneven 
walls. 

 
With tempera, lime paints or chalking paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a brush 
coat of fixative or insulation over the entire surface. After at least 4 hours, apply GRAMIE’in the colors shown on the color 
chart, obtainable after adding tinting dye, according to Universaltix formulations. 
For a sanded relief appearance, apply a fair amount of product by brush over several times and on different portions, 
combining more loaded areas with less charges, and going to join them with an unloaded spalter. Before the decoration 
dries, it is possible to go over it with a damp brush or plastic spatula, in order to emphasize the directionality of the 
sandblasting. The brush application method varies according to the type of movement to be given to sandblasting: oblique, 
vertical, textured, to cross. 
For a compact appearance and smooth to the touch, apply with a trowel to smooth, going over to a drying that is not yet 
complete, to increase the chromatic movements. The application of more coats increases the filling power of any uneven 
walls. 

Recommended applications: Brush, plastic spatula. 

Environmental and support conditions: 
The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant 
Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 
Relative humidity of the environment: <75% 
Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 

 
DILUTION 
The product is to be used as it is, or at its discretion dilutable with water. We recommend a careful mixing of the product 
before application, so as to guarantee the constant homogeneity of the product and the uniform coloring. 

 
STORAGE 
In a cool and well-ventilated area. 
Keep the tin tightly closed, upside down and away from frost and heat. 

 
PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.) 
Specific weight 1.07  0.05 Kg / l PLATINUM BASE 
Yield (*) 5 m2 / l per coat 
Viscosity 70000 –100000 cP Brookfield vel.2 PLATINUM BASE 
Drying  5 hours out of print 

18 hours in depth 
Storage life At least 36 months 

 
(*) The yield depends on the nature and porosity of the super 

 
The product is available ready in the PLATINUM base, in 1 liter, 2 liter 
The product can be colored in 40 different shades by adding colorants with the UNIVERSALTIX tinting system (see color 
chart). 

 
PRECAUTIONS 
In addition to the warnings of risk and precaution that regulate the GRAMIE’ in the form of production and which are shown 
on the container, it is advisable to consult the relevant SAFETY DATA SHEET before applying the product. 
It is however good practice to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment. 


