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ALCAPRINT 
Rev.01/2019 

 
DESCRIZIONE 
Pittura ad effetto lavagna, additivata con speciali resine e filler.  
 
CAMPI DI IMPIEGO 
La parete diventa una grande lavagna dove scrivere, disegnare, raccogliere le proprie idee ed 
imprimere la propria arte e creatività. Questa nuova vernice s’inserisce all’interno di progetti di 
interior design donando alla superfici carattere e personalità. Ideale per locali commerciali, 
camerette dei bambini, studi, ecc. Grazie all’ausilio di semplici gessetti la superficie diventa 
scrivibile e allo stesso tempo cancellabile con un panno morbido. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
PER SUPPORTO MURALE: 
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 mano di ISOLCOPREX INTERIOR, la prima diluita 
con il 50% di acqua con il 20-30%. Dopo almeno 12 ore applicare ALCAPRINT.   
PER LEGNO E FERRO: 
Carteggiare con carta abrasiva fine, spolverare, sgrassare se necessario, ed applicare una o due 
mani di CEMENTIFOND opportunamente diluito. Dopo almeno 12 ore applicare ALCAPRINT. 
 
APPLICAZIONE 
Applicare due mani di alcaprint diluito al 10% con acqua, intervallando le due mani di almeno 5 
ore. Si consiglia di utilizzare un rullo a pelo corto. Attendere almeno 6 giorni prima di disegnare 
avendo cura di usare solo gessetti a punta morbida. 
 
DILUIZIONE 
Aggiungere 10% di acqua. 
 
DATI TECNICI 

PRODOTTO Finitura decorativa 
PESO SPECIFICO 1,240 ± 0,050 Kg/lt 
VISCOSITÀ 6000 ± 2000 Cps Brookfield a 23°C 
pH 8-9 
BRILLANTEZZA Satinato c.a. 25 G.U. 60° 
POTERE COPRENTE Classe 2 
ABRASIONE AD UMIDO Classe 2 
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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. 
 
 

COLORE Tinte di cartella 
NUMERO MANI CONSIGLIATE 2 mani 
METODO APPLICATIVO manca 
RESA TEORICA 6-8 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 


