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AIRLAC 
Rev.04/2022 
 
DESCRIZIONE 
Idropittura murale traspirante da interno, bianchissima e opaca, si distingue per il basso odore sia 
in barattolo che durante la posa in opera. 
Grazie a speciali additivi risulta idrorepellente, il che migliora la resistenza del prodotto a contatti 
occasionali con l’acqua. 
A base di resine viniliche è caratterizzata da ottimo potere coprente e punto di bianco. Dotata di 
buon potere riempitivo, permette di mascherare lievi imperfezioni delle superfici da trattare.  
Prodotto classificato A+ secondo normativa francese per l’indoor air quality (Decree of March 2011 
(DEVL1101903D) and Arrêté of April 2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012 
DEVL1133129A)). 
Il prodotto ha superato i test relativi al contenuto di sostanze cancerogene, mutageniche e tossiche 
per la riproduzione secondo la normativa francese sui componenti CMR (Regulation of April and 
May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A). 
AIRLAC rientra entro i limiti alle emissioni secondo la normativa CAM Edilizia (Decreto 11 Ottobre 
2017 (GU n.259 del 6-11-2017)). 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Indicata per la finitura di ambienti interni dove è richiesta una buona traspirabilità insieme ad una 
buona idrorepellenza e sono richieste alte prestazioni dal punto di vista del comfort abitativo 
relative alla qualità dell’aria. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito 
con acqua. 
Muri già trattati interni: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, 
stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX 
opportunamente diluito. 
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze 
saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
APPLICAZIONE 
Applicare almeno 2 mani di AIRLAC a pennello, rullo o 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 20-25% di acqua se applicato a rullo, 30% se applicato a pennello. 

 

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 Pittura traspirante per interni 
PESO SPECIFICO 1,600 ± 0,050 kg/lt   
VISCOSITÀ 10000 ± 1000 cP Brookfield a 23°C  

pH  7-9 
BRILLANTEZZA Opaco<10 G.U. 85° 
POTERE COPRENTE Classe 2 
ABRASIONE A UMIDO Classe 4 

COLORE Bianco 
SPESSORI CONSIGLIATI 50÷60 micron secchi per singola mano 
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE 2 mani  
SOVRAVERNICIABILITÀ 8-10 ore 
METODO APPLICATIVO Pennello, rullo, spruzzo 
RESA TEORICA 4-5 mq/lt per due strati 
ESSICCAZIONE A 23°C  
Secco al tatto 1-2 ore  

Secco in profondità 16-20 ore 


