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DESCRIZIONE
Pittura decorativa all’acqua per interni, di facile applicazione. La particolare composizione, a base
di resine acriliche in dispersione acquosa e speciali componenti perlescenti, permette di realizzare
particolarissime finiture dai cromatismi cangianti o perlescenti. Si applica su tutti i supporti già
trattati con idropitture di qualità quali le lavabili, gli smalti, i plastici per interno. Il prodotto è a
basso impatto ambientale e a basso odore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti
poco aerati.
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 graziose
decorazioni. Adatto quindi ad essere applicato su molteplici superfici, adeguatamente preparate,
quali legno, metallo ferroso, oltre a gesso, cartongesso, intonaci tradizionali e premiscelati, vecchi
rivestimenti in buone condizioni. Ideale per decorare non solo pareti ma anche porte, infissi, mobili.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti ideali per l’applicazione di TAMPOLUX sono quelli già trattati con pitture di qualità, in
ottimo stato ed adeguatamente sgrassati e/o finemente carteggiati, quando dovessero presentarsi
sporchi o estremamente duri. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben
stagionato, il più possibile liscio, esente da residui friabili ed oleosi. Qualora sia richiesta una finitura
rustica può essere applicato anche su supporti ruvidi, ma con qualche difficoltà applicativa in più.
Preparato il supporto e trattato con idoneo fissativo all’acqua, applicare due mani della tinta base
prescelta di ISOLCOPREX INTERIOR a pennello o a rullo a pelo corto. Attendere almeno 6 ore tra
una mano e l’altra. Dopo almeno 12 ore procedere all’applicazione di TAMPOLUX con tecnica
adeguata alla finitura prescelta.
APPLICAZIONE
Finitura tamponato: stendere TAMPOLUX diluito massimo al 5% con pennello o rullo in modo
uniforme. Appoggiare il tampone sulla parete, tamponare la superficie da trattare sollevando e
ruotando leggermente il tampone. È consigliabile lavorare su superfici di circa 1 mq per volta.
Continuare l’applicazione di Tampolux evitando di sovrapporre con il pennello il prodotto sulle
parti già lavorate, fino al completamento della parete. Per ottenere un effetto policromatico, è
possibile applicare ad essiccazione avvenuta, dopo 6-8 ore, una seconda tinta di Tampolux ripetendo
lo stesso procedimento. Resa 10-15 mq/lt 1 mano.
Finitura a pennello: applicare con pennello a setole rigide, diluendo TAMPOLUX massimo al 10%
stendendo il prodotto in strato molto sottile fino a scaricare completamente il pennello. Prima che il
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prodotto asciughi ripassare con il pennello scarico incrociando brevi pennellate per eliminare
accumuli e giunti. Generalmente una sola applicazione è sufficiente ad ottenere un giusto effetto
estetico, ma nulla vieta l’applicazione, dopo l’essiccazione, di una seconda mano per rendere più
intenso l’effetto cromatico. Resa 10-15 mq/lt 1 mano.
Finitura a tampone millerighe: stendere TAMPOLUX diluito al 10% con pennellessa in maniera
omogenea, immediatamente realizzare dei cerchi appoggiando sulla parete il tampone millerighe
girandolo in maniera circolare. Operare senza lasciare zone non lavorate fra un cerchio e l’altro. È
consigliabile effettuare l’applicazione lavorando su 1 mq per volta. Resa 5-7 mq/lt.
Finitura a spatola dentata: stendere una quantità abbondante di TAMPOLUX diluito massimo al 5%
con pennellessa in maniera omogenea. Lavorare il prodotto con spatola dentata realizzando piccoli
archi che si incrociano. Evitare di lasciare zone non lavorate. Resa 5-6 mq/lt.
Per ottenere una finitura con riflessi più brillanti è possibile aggiungere al prodotto l’additivo
GLITTER DIAMOND.
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 30 °C. Non applicare su superfici
calde o gelide, in ambienti con elevata umidità relativa.
Il prodotto applicato può essere pulito con una spugna non abrasiva utilizzando acqua e comuni
saponi detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici e solventi.
DILUIZIONE
Aggiungere 0-10% di acqua a seconda della finitura. Rimescolare esclusivamente a mano prima
dell’uso.
DATI TECNICI
PRODOTTO
PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ
COLORE
NUMERO MANI CONSIGLIATE
METODO APPLICATIVO
RESA TEORICA
ESSICCAZIONE A 23°C
Fuori polvere
Secco al tatto
Secco in profondità

Finitura decorativa
0,980 ± 0,020 Kg/lt a 20°C
9000 ± 1000 Cps Brookfield a 20°C
Tinte di cartella
1-2 mani a seconda dell’effetto
Pennello, rullo, tampone, spatola
5-15 mq/lt a seconda della finitura
Circa un’ora
6-8 ore
24-36 ore

LAVAGGIO ATTREZZI
Con acqua subito dopo il loro utilizzo.
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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.
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