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DESCRIZIONE 
Idropittura lavabile a base di leganti vinil-acrilici, fondo e finitura per interni di facile applicazione 
con ottima copertura e punto di bianco. Ideale per applicazione diretta su gesso e cartongesso, 
consente di mascherare perfettamente la presenza dei giunti.  
Applicabile senza la preparazione con fissativo, permette di ottenere uniformità cromatica su tutte 
le tipologie di supporto murale in sole due applicazioni, fatta eccezione per substrati contenenti 
calce e suoi derivati. 
Con tempi di sovrapplicazione al massimo di 2 ore, consente di completare le opere di tinteggiatura 
su grosse superfici in tempi brevi, garantendo efficienza lavorativa soprattutto per applicazioni con 
rullo ed airless. 
Data la semplicità di utilizzo e il risparmio temporale legato all’evitabile applicazione di fissativo e 
ai brevi tempi richiesti tra i due strati di prodotto, si rende particolarmente utile anche per 
applicazioni fai-da-te ove è richiesta rapidità di realizzazione.  
Particolarmente efficace per la pitturazione di stand espositivi temporanei o esercizi commerciali 
quando i tempi di realizzazione sono piuttosto ristretti. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Indicata per quelle superfici interne che richiedono una buona finitura estetica unita ad una veloce 
e semplice applicazione. Aderisce direttamente su gesso, cartongesso, rasanti cementizi e vecchie 
pitture.  
Principalmente destinato alla tinteggiatura di estese superfici, molto utile anche per pitturazioni fai-
da-te ma anche per l’allestimento di stand espositivi temporanei in showroom o centri commerciali. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Intonaci nuovi: stuccare, carteggiare e spolverare accuratamente. Si consiglia di imprimere con 
ALCAFIX opportunamente diluito con acqua oppure con LASTER-X diluito al 40-50% con acqua, 
soprattutto per supporti particolarmente assorbenti. 
Muri in cartongesso: sigillare i giunti con UNISTUK 60 armato con carta, uniformare le superfici con 
stucchi di finitura a base gesso come MELIUM o carbonatici come MELIUM AIRLESS. Asciugati gli 
strati di stucco, carteggiare e spolverare accuratamente.  
Si consiglia di imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua oppure con LASTER-X 
diluito al 40-50% con acqua, soprattutto per supporti particolarmente assorbenti. 
Muri già pitturati interni: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di 
distacco, stuccare, carteggiare, spolverare accuratamente. Si consiglia di imprimere con ALCAFIX 
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opportunamente diluito con acqua oppure con LASTER-X diluito al 40-50% con acqua, soprattutto 
per supporti particolarmente assorbenti. 
Muri già trattati con pittura a tempera o similare: inumidire la superficie con acqua, raschiare bene 
ed infine procedere come per muro nuovo. 
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. 
 
APPLICAZIONE 
Applicare almeno 2 mani di LASTER-X a rullo, spruzzo o pennello. Lasciare trascorrere almeno 8 
ore dall’eventuale mano di fondo e almeno 2 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 25-30% di acqua per gli strati di finitura, 40-50% se usato come fondo preliminare su 
supporti particolarmente assorbenti. 
 
DATI TECNICI 
 

 
 
 

PRODOTTO Idropittura lavabile per interni 
PESO SPECIFICO 1,600 ± 0,050 kg/lt   
VISCOSITÀ 13000 ± 1500 Cps Brookfield a 23°C  
pH  7-9 
BRILLANTEZZA Opaco<10 G.U. 85° 
POTERE COPRENTE Classe 1 
ABRASIONE A UMIDO Classe 2 
COLORE Bianco  
SPESSORI CONSIGLIATI 60÷80 micron secchi per singola mano 
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE 2 mani  
SOVRAVERNICIABILITÀ 1-2 ore 
METODO APPLICATIVO Pennello, rullo, spruzzo 
RESA TEORICA 4-5 mq/lt per due strati 

ESSICCAZIONE A 23°C  
Secco al tatto Max 30 min  
Secco in profondità 12-16 ore 
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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. 
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