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DESCRIZIONE 
Pittura decorativa all’acqua per interni, perlescente, di facile applicazione. La particolare 
composizione, a base di copolimeri acrilici, cariche a granulometria selezionata e speciali additivi, 
conferisce al prodotto esclusivi e luminosi riflessi di sabbia. Viene proposta in tre differenti basi: 
PEARL, GOLD, RAME. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Per lo straordinario effetto cromatico è particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne 
di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture uniche 
e prestigiose. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che 
eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto 
applicare con pennello o a rullo a pelo corto, una-due mani di ISOLCOPREX INTERIOR, la prima 
diluita con il 50-100% di acqua e la seconda con il 20-30% di acqua, preferibilmente della stessa 
tonalità di ALCASABLE SOFT. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l’altra. Dopo almeno 12 ore 
applicare ALCASABLE SOFT.   
 
APPLICAZIONE 
Applicare a pennello, operando a tratti alternati e incrociati e avendo cura di evitare accumuli, una 
mano di ALCASABLE SOFT diluita con max 10% di acqua. Dopo circa 4 ore applicare la seconda 
mano, diluita con max 10% di acqua, con la stessa tecnica. Nella fase di prima asciugatura, Ripassare 
il pennello scarico al fine di orientare le particelle ed ottenere il disegno e l’effetto desiderato. La 
temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 30 °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 gli effetti decorativi descritti è indispensabile impiegare come fondo il prodotto 
ISOLCOPREX INTERIOR. 
 
DILUIZIONE 
Aggiungere al massimo 10% di acqua. 
 
DATI TECNICI 

PRODOTTO Finitura decorativa 
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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. 
 
 

PESO SPECIFICO 1,140 ± 0,050 Kg/lt a 20°C 
VISCOSITÀ 5000 ± 1000 Cps Brookfield a 23°C 
pH 7-9 
COLORE Tinte di cartella 
NUMERO MANI CONSIGLIATE 2 mani 
METODO APPLICATIVO Pennello  
RESA TEORICA 8-10 mq/lt per due strati 
ESSICCAZIONE A 23°C  
Fuori polvere Circa un’ora 
Secco al tatto 3-4 ore 
Secco in profondità 24 ore 


