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ALCAMUR SATINATO 
Rev.01/2019 

 
DESCRIZIONE 
Smalto idrodiluibile opaco antimuffa per superfici murali a base di resine acril-silossaniche, per 
applicazioni interne di ambienti ad elevata frequentazione. È caratterizzato da ottima copertura, 
buona dilatazione e adesione. Il film essiccato offre un'elevata resistenza ai lavaggi, alla formazione 
di macchie di sporco e di polvere, e protegge i supporti murali da urti e abrasioni. Speciali additivi, 
congiuntamente all’azione della componente silossanica che consente la permeabilità al vapore 
acqueo, garantiscono un’efficace azione igienizzante preservando il film dall’azione di muffe ed 
alghe. Finitura ultra fine, ottima lavabilità, e aspetto di pregio ne fanno il top di gamma per quanto 
riguarda i rivestimenti murali da interno, richiesto in contesti dove l’aspetto delle pareti 
impreziosisce e valorizza l’arredamento. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
È adatto alla pitturazione di ambienti particolarmente trafficati soggetti a continue operazioni di 
pulizia quali scuole, ospedali, etc. Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, 
cartongesso, calcestruzzo. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura, eliminare 
le parti poco aderenti, togliere polvere ed eventuali tracce di sporco, stuccare se necessario, 
carteggiare e applicare una mano di ALCAFIX opportunamente diluito o meglio SILOPAINT 
FISSATIVO per non alterare la permeabilità al vapore acqueo del prodotto. 
Superfici murali già dipinte: eliminare le parti poco aderenti, togliere polvere ed eventuali tracce di 
sporco, stuccare se necessario, carteggiare e applicare una mano di ALCAFIX opportunamente 
diluito. 
Nel caso di superfici dipinte con vecchi smalti, irruvidire accuratamente la superficie con paglietta 
metallica di finezza adeguata. 
 
APPLICAZIONE 
Applicare almeno due mani di ALCAMUR SATINATO a pennello, a rullo e a spruzzo. Lasciare 
trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di 
pittura. 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. Mescolare bene prima dell’uso. 
 
DILUIZIONE 
Aggiungere 5-10% di acqua. 
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DATI TECNICI 
 

 
LAVAGGIO ATTREZZI 
Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
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. 
 
 

PRODOTTO Smalto murale antimuffa 
PESO SPECIFICO 1,320 ± 0,050 kg/lt   
VISCOSITÀ 6000 ± 1000 Cps Brookfield a 23°C  

pH  8-9 
BRILLANTEZZA Satinato c.a. 25 G.U. 60° 
POTERE COPRENTE Classe 2 
ABRASIONE A UMIDO Classe 1 

COLORE Bianco e tinte di cartella 
SPESSORI CONSIGLIATI 30÷35 micron secchi per singola mano 
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE 2 mani  
SOVRAVERNICIABILITÀ 8-10 ore 
METODO APPLICATIVO Pennello, rullo, spruzzo 

RESA TEORICA 6-8 mq/lt per due strati 
ESSICCAZIONE A 23°C  
Secco al tatto 2-3 ore  
Secco in profondità 24-48 ore 


