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DESCRIZIONE 
Stucco decorativo in pasta all’acqua per interni di facile applicazione. La particolare composizione, 
a base di grassello di calce e materie prime selezionate, conferisce alla superficie murale un aspetto 
lucido, morbido, traspirante e un effetto estetico molto raffinato, che ricorda gli stucchi presenti negli 
antichi palazzi veneziani.  
Applicabile su intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo, superfici 
in gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, 
compatti, assorbenti e coesi, conglomerati di varia natura minerale. La finitura particolarmente 
elegante e la lucentezza, riescono a conferire agli ambienti in cui è applicato una migliore luminosità 
esaltando il contesto dell’arredo. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Per la straordinaria gradevolezza visiva e tattile, per la varietà di sfumature ed effetti, è 
particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, 
e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture che combinano modernità ed eleganza. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, privo di grasso, olio e altri 
agenti contaminanti, esente da fori, crepe e cavillature. In caso di superfici degradate asportare, 
spazzolando o mediante lavaggio, tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali 
efflorescenze. Eliminare completamente strati elevati di pittura a calce o a tempera. In presenza di 
muffe o alghe eseguire specifico trattamento. In caso di intonaco nuovo spolverante o molto 
assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per 
uniformare l’assorbimento del fondo: CLK opportunamente diluito. Controllare che eventuali 
pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato, quindi, idoneamente il 
supporto applicare con pennello o con rullo a pelo corto, uno-due mani di fondo ISOLCOPREX 
INTERIOR, la prima diluita con il 50-100% di acqua e la seconda con il 20-30% di acqua. Attendere 
almeno 6 ore tra una mano e l’altra di fondo. Dopo almeno 12 ore applicare ALCADECOR.   
 
APPLICAZIONE 
È consigliabile agitare con frusta fino a consistenza e colore uniforme 24 ore prima dell’applicazione. 
Stendere e rasare, con frattazzo in acciaio inox, uno o più strati di ALCADECOR fino ad ottenere 
una superficie liscia ed uniforme. Attendere almeno 5 ore tra uno strato e l’altro, carteggiare sempre 
con carta abrasiva fine e spolverare accuratamente. Per la finitura applicare un ulteriore strato di 
ALCADECOR con una spatola in acciaio. Prelevare piccole quantità di prodotto e stendere il 
materiale sovrapponendo le spatolate con movimenti rapidi e decisi. A seconda dell’effetto 
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desiderato lavorare con spatole in acciaio inox più o meno larghe. Dopo 10-15 minuti passare più 
volte la spatola con movimenti semicircolari premendo piano fino ad ottenere l’aspetto lucido. Un 
accorgimento importante per avere una facile lucidatura consiste nel miscelare ALCADECOR 
(prima della mano di finitura) per renderlo più liquido. In questo modo penetrerà facilmente in ogni 
fessura e con una leggera pressione la superficie diventerà liscia. 
È consigliabile eseguire il procedimento di finitura su superfici di dimensioni contenute (cica 1 mq). 
Nel passare al mq successivo è opportuno sovrapporsi al precedente mq per eliminare così qualsiasi 
segno di giunzione. 
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 8°C e 35 °C. Il prodotto può essere pulito 
con una spugna non abrasiva utilizzando acqua e comuni saponi e detergenti neutri. Non impiegare 
detergenti alcolici e solventi. 
Per poter realizzare l’effetto decorativo descritto è indispensabile impiegare come fondo il prodotto 
ISOLCOPREX INTERIOR. 
 
DILUIZIONE 
Pronto all’uso. 
 
DATI TECNICI 
 
PRODOTTO Rivestimento decorativo 
PESO SPECIFICO 1,530 ± 0,050 Kg/lt a 20°C 
VISCOSITÀ Pasta densa 
COLORE Bianco e tinte di cartella 
METODO APPLICATIVO Frattazzo e spatola in acciaio inox 
RESA TEORICA 1-1,3 Kg/mq per tre strati su intonaco civile 

0,4-0,6 Kg/mq per tre strati su superfici lisce 
(gesso, cartongesso, ecc.) 

ESSICCAZIONE A 23°C  
Fuori polvere 30-40 minuti 
Secco al tatto 2-3 ore 
Carteggiabile e sovrapplicabile Dopo 5 ore 
Secco in profondità 24 ore 

 
LAVAGGIO ATTREZZI 
Con acqua subito dopo il loro utilizzo.  
 
STOCCAGGIO 
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo. 
 
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. 
 


