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ALPHA CLEARCOAT MAT                                                    
Finitura incolore di aspetto opaco, a base acqua, per la protezione di pitture e smalti, per 
interni ed esterni.  
__________________________________________________________________ 
Caratteristiche generali     
 

- Essiccazione rapida                      
- Non ingiallente                         
- Ottima durezza superficiale             
- Ottima dilatazione                       
- Buona adesione                          
- Insaponificabile 
- Rinforzato con resina poliuretanica 
- Consente una facile pulibilità delle superfici       
- Lavorabile a lungo (eccellente open time) 

__________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto                                       
 

Composizione:  A base di resina acrilica – poliuretanica e  
 addensanti sintetici particolari che conferiscono  
 al prodotto una elevata dilatazione.                     

Peso specifico:       1,05 kg/L                                 
Residuo secco:     29% in peso pari al 25% in volume         
Essiccazione a 20°C al 65-75% di U.R.                

Fuori polvere:    1   ora        
Asciutto al tatto:   2 - 3 ore     

Completamente indurito:   6   ore        
Resa:  12 m²/L per mano 

 La resa può variare in base alle   
 caratteristiche di ruvidità, porosità e  
 assorbimento dei supporti e al sistema di   
 applicazione adottato.                           

Aspetto:     Opaco, 9 GU / 60° (ISO 2813)               
Pulizia delle superfici:    Per la pulizia delle superfici protette con 

 ALPHA CLEARCOAT MAT si consiglia  
 l'impiego di acqua e sapone neutro e spugne o 
 stracci non abrasivi. Evitare l'uso di detergenti 
 contenenti alcool o solventi di qualunque tipo 

 
 
 
 
 
 



 

Modo di impiego                                                    
 

Applicazione: A rullo a pelo corto, pennello (per superfici di 
dimensioni contenute) o spruzzo (anche 
Airless). 
                  

Diluizione: 0-10% in volume con acqua, in funzione del 
sistema di applicazione adottato.  

Temperatura di applicazione:   8 - 30°C                     
Pulizia degli attrezzi:    Con acqua subito dopo l'applicazione      
Spessore del film consigliato:   80 micron bagnato = 20 micron secco 

__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione  
                                                               
- Per la preparazione delle superfici murali, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei 
supporti in muratura"        
- Per la preparazione dei supporti in legno o ferro, fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti idonei 
al trattamento di tali superfici               
- Applicazione di una mano di ALPHA CLEARCOAT MAT diluito max. al 10% in volume con acqua su 
superfici preventivamente trattate con pitture o smalti.                
 
__________________________________________________________________ 
Sicurezza: 
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e 
manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 
__________________________________________________________________ 
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni  
consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.                                    
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi: 
 
Finitura incolore di aspetto opaco, a base acqua, per la protezione di pitture e smalti, per interni ed 
esterni (Tipo ALPHA CLEARCOAT MAT). 
Caratteristiche generali: a base di resina acrilica – poliuretanica  e addensanti sintetici particolari che 
conferiscono al prodotto una elevata dilatazione. Non ingiallente, con buona adesione, a essiccazione 
rapida, ottima durezza superficiale, buona dilatazione, insaponificabile, consente una facile pulibilità delle 
superfici, lavorabile a lungo. 
                  
Residuo secco:      29% in peso pari al 25% in volume         
Peso specifico:      1,05 kg/L                                 
Aspetto:       Opaco, 9 GU / 60° (ISO 2813)                
Essiccazione a 20°C al 65-75% di U.R.:                 

Fuori polvere:     1   ora        
Asciutto al tatto:     2 - 3 ore        

Completamente indurito:     6   ore        
Spessore del film consigliato:    80 micron bagnato = 20 micron secco 
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