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ALT 
PITTURA OPACA, ANTIMACCHIA, A SOLVENTE, MOLTO COPRENTE,  
PER APPLICAZIONI DIRETTE SENZA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO,  

IN PRESENZA DI MACCHIE DI FUMO, NICOTINA, FULIGGINE, SOSTANZE OLEOSE, 
INFILTRAZIONI D’ACQUA 

 

 

DESCRIZIONE 

ALT è una pittura che funge da barriera isolante da 

macchie di fuliggine, sostanze oleose, nicotina, 

infiltrazioni d’acqua e fumo dovute a termosifoni, 

caminetti, stufe, cucine, ecc. ALT si applica 

direttamente su qualunque tipo di supporto esistente, 

anche sfarinante, purché presenti aderenza e non 

manifesti distacchi; è riverniciabile rapidamente, 

consentendo un facile e veloce utilizzo. Si applica in due 

mani bagnato su bagnato. Sono possibili interventi 

parziali e localizzati sulle zone interessate dalle 

macchie. ALT può essere lasciata a vista nel suo colore 

bianco o rivestita con altre pitture dopo minimo 48 h, 

per uniformare i locali interessati all’intervento. 

 
VANTAGGI 

 Inodore. 

 Aspetto opaco. 

 Applicazione diretta sul supporto, senza necessità di 

preparazione. 

 
METODO D’USO 

 Gli sfondi sfarinanti devono essere accuratamente 

spazzolati e puliti in modo da eliminare eventuali 

incoerenze dalla superficie; asportare, dove 

necessario, le vecchie pitture non perfettamente 

aderenti.  

 I supporti devono essere asciutti e compatti. 

 Applicare la prima mano di ALT diluito al 10% con 

Acquaragia Inodore e la seconda mano subito dopo  

con la tecnica “bagnato su bagnato”. 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Classificazione AFNOR NFT 30.003 – Famiglia 1 – gruppo 2a 

Peso specifico 1,46 kg/litro 

Aspetto della pellicola Opaca 

Essicazione a 21° C 
3 ore in superficie 
3 settimane in profondità 

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo o Airless 

 
 

CONSUMO 

4 - 6 m²/litro  

 
COLORAZIONI DISPONIBILI 

 Bianco 

 
CONFEZIONI 

Cod. ALT.15 – latta da 15 litri 

Cod. ALT.5 – latta da 5 litri 

Cod. ALT.2,5 – latta da 2,5 litri 

 
STOCCAGGIO 

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura 

compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. 

Conservare lontano da fonti di calore. 
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PRECAUZIONI  

 Non applicare con temperature dell’aria e/o del 

supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C. 

 Non applicare con umidità relativa dell’aria 

superiore al 75%.  

 Proteggere le parti da non trattare (vetri, 

serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei 

sistemi durante la lavorazione.  

 

 Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole 

battente.  

 Non applicare su superfici umide.  

 Non miscelare con altre sostanze. 

 Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici 

nelle ore successive all’applicazione. Il prodotto 

 Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 

previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti a 

solvente. 

 Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto 

nell’ambiente. 

 Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle 

lavare abbondantemente con acqua ed 

eventualmente consultare il medico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
  

    

      

_______________________________________________________________________________________________________ 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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