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VELATURA 
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DESCRIZIONE 
Velatura silossanica trasparente decorativa, diluibile con acqua, di facile applicazione. La sua 
particolare composizione conferisce al prodotto elevate caratteristiche di penetrazione e protezione 
del supporto, grande traspirabilità, alta idrorepellenza, ottima lavabilità e capacità autopulente.   
 
CAMPI DI IMPIEGO 
E’ impiegata come finitura decorativa a velatura sia su pitture e rivestimenti per esterni, di natura 
minerale o sintetica, sia per decorazione di interni. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
La superficie da decorare deve essere ben asciutta, esente da sporco, da polvere e da eventuali tracce 
di oli e grassi, senza umidità e sali. 
Superfici murali nuove: accertarsi che siano trascorsi almeno 4-6 settimane di stagionatura 
dall’applicazione dell’ultima mano di intonacatura. 
Pulire accuratamente le superfici da ogni traccia di polvere, residui oleosi, sali e punte di intonaco.  
Eseguire un ciclo decorativo applicando una mano di fissativo e una mano di pittura in una tonalità 
più chiara rispetto alla velatura. 
Superfici murali già dipinte: eliminare le parti mal ancorate, togliere polvere o tracce di sporco. Su 
superfici ammalorate è necessario bonificare prima dell’applicazione. 
Per il buon esito della decorazione finale è opportuno che le superfici siano esenti da cavillature, 
micro-cavillature o lesioni.  
Particolare cura deve essere quindi posta alla preparazione di supporti esterni, in quanto la natura 
dei sottofondi, le tensioni strutturali, l’influenza degli agenti atmosferici, l’umidità di risalita o le 
infiltrazione rendono particolarmente difficile l’ottenimento di una superficie del tutto priva di 
fessurazioni. 
 
APPLICAZIONE 
Può essere applicato a pennello, frattazzo a spugna, spugne naturali, tamponi, guanti o altro a 
seconda dell’effetto decorativo desiderato.  
La temperatura sia dell’ambiente che del supporto deve essere min. +8 °C e max. +28 °C. Non 
applicare su superfici calde o gelide, in ambienti con elevata umidità relativa. 
 
DILUIZIONE 
Il prodotto è pronto all’uso. 
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DATI TECNICI 
 
PRODOTTO Finitura decorativa  
PESO SPECIFICO 0,980 ± 0,020 Kg/lt a 20°C 
VISCOSITÀ 900 ± 100 Cps Brookfield a 20°C 
pH 7-9 
COLORE Incolore compatibile solo con coloranti a 

base di pigmenti inorganici (ossidi di ferro, 
ossidi di cromo, ecc.) 

SPESSORI CONSIGLIATI 10-20 micron secchi per singola mano 
NUMERO MANI CONSIGLIATE 1 mano 
METODO APPLICATIVO Pennello, frattazzo a spugna, spugne naturali, 

tamponi, guanto 
RESA TEORICA  10-15 mq/lt per 1 strato 
TEMPO DI ESSICCAZIONE A 23°C  
Secco al tatto                                                                             2-3 ore  
Secco in profondità 5-6 ore  

 
LAVAGGIO ATTREZZI 
Con acqua subito dopo il loro utilizzo. 
 
STOCCAGGIO 
Il prodotto deve essere stoccato ben chiuso a temperature comprese tra +8 °C e +35 °. Teme il gelo. 
Evitare assolutamente l’esposizione all’aria e all’umidità dei contenitori aperti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


