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ALCASIL FONDO DI CONTATTO 
Rev.01/2019 

 
DESCRIZIONE 
Fondo consolidante pigmentato all’acqua, a base di polisilicati di potassio, copolimeri stirolo acrilici, 
pigmenti inorganici, sabbie silicee e quarzi selezionati. Grazie alla sua particolare composizione 
consente l’applicazione di pitture e rivestimenti a base silicati su pareti già trattate con pitture 
tradizionali evitando rimozioni e sverniciature. La sua componente acrilica, infatti, aderisce 
perfettamente allo strato organico esistente, mentre la sua componente minerale è adatta a legarsi 
alla successiva finitura ai silicati con ottima adesione ed assenza di sfogliamenti. Possiede, inoltre, 
buona permeabilità al vapore acqueo, alta idrorepellenza e ottima resistenza alla formazione di 
muffe, alghe e funghi. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Su superfici interne ed esterne come ponte tra supporto e finitura ai silicati o come fissativo per 
diminuire ed uniformare l’assorbimento del supporto. Adatto, anche, su supporti a base gesso e suoi 
derivati.  
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Pitture organiche in buono stato: spazzolare, eliminare le tracce di polvere e untuosità varie, 
eventuali efflorescenze saline e formazioni vegetali o batteriche. Stuccare se necessario, carteggiare. 
Pitture organiche in degrado: spazzolare ed eliminare le parti poco aderenti, le tracce di polvere e 
untuosità varie eventuali efflorescenze saline e formazioni vegetali o batteriche. Apportare le 
necessarie stuccature, se necessario, carteggiare. In presenza di supporto estremamente friabile, 
imprimere con SILOPAINT FISSATIVO. 
 
APPLICAZIONE 
Applicare 1-2 mani di prodotto a pennello o a rullo di lana. Lasciare trascorrere almeno 10 ore tra la 
prima e la eventuale seconda mano di pittura. In genere una sola mano basta per ottenere una 
perfetta copertura ed uniformità in ogni punto del supporto da trattare. Una seconda mano può 
essere necessaria quando il supporto presenta dei rappezzi. Applicare con temperature comprese 
tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in 
imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Le superfici trattate vanno protette 
per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche. Mescolare lentamente prima dell’uso. 
 
DILUIZIONE 
Aggiungere il 20-30% di acqua.  
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DATI TECNICI 
 

 
LAVAGGIO ATTREZZI 
Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
STOCCAGGIO 
12 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo. 
 
NOTE 
Prodotto caustico, proteggersi con occhiali, guanti e tute impermeabili; proteggere infissi in 
legno o alluminio, vetrate, marmi, ceramiche, mediante mascheratura con teli di plastica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell’ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. A 
causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto 
del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
 
 

PRODOTTO Fondo di contatto 
PESO SPECIFICO 1,500 ± 0,050 Kg/lt a 20 °C  
VISCOSITÀ 16000 ± 2000 Cps Brookfield a 20°C 
BRILLANTEZZA Molto opaco 
COLORE Bianco 
SPESSORI CONSIGLIATI 60 ÷ 70 micron secchi per singola mano 
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE 2 mani 
SOVRAVERNICIABILITÀ 10-12 ore 
METODO APPLICATIVO Pennello, rullo 
RESA TEORICA 4-5 mq/lt per due strati 
ESSICCAZIONE A 23°C  
Secco al tatto 1-2 ore 
Secco in profondità 18-24 ore 


