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ALUMIN 

 
Decorativo per interni con finitura satinata ad effetto lucente 
Colore    Colori cartella 
 
Confezioni   0,750 - 2,5 litri  
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione   A base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche a    
                                               granulometria bilanciata.  
 
Peso specifico medio  1,00 - 1,05 kg/l. 
 
Resa    12 - 14 mq/l per mano. 
 
Aspetto del film  Satinato. 
 
Resistenza  
all’abrasione umida Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).    
 
Conservazione   In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo. 
 
Modo d’impiego 
 
Impiego                                  Per decorare intonaco, cartongesso, cemento o altri tipi di supporti  

adeguatamente preparati.  
 
Applicazione   Rullo a pelo lungo (lunghezza pelo 1,0 – 1,2 cm).     
 
Diluizione   Pronto all’uso  max 5% in volume con acqua. 
 
Sopraverniciatura                   6 - 8 ore.  
 
Temperatura di  
applicazione   8 – 30 °C 
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Pulizia degli attrezzi  Con acqua, subito dopo l’utilizzo.  

 
Sistemi di applicazione       Muratura nuova e vecchia: 

- Accurata carteggiatura; 
- applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% 

in volume con acqua; 
- applicare  due  mani  di Hydrowall Mat in tinta con la finitura 

secondo le indicazioni della relativa scheda tecnica; 
- applicare prima e seconda mano di ALUMIN secondo le indicazioni  

di seguito riportate. 
 

1) Applicare, sull’estremità alta della parete ed in orizzontale, una fascia di Alumin larga 30-40 
cm per una lunghezza di 1,5 – 2,0 metri. 
2) Sull’estremità bassa della parete ed in orizzontale, applicare una fascia di Alumin larga 30-40 
cm per una lunghezza di 1,5 – 2,0 metri. 
3) Unire le due profilature stendendo Alumin in modo omogeneo. Proseguire l’applicazione 
senza interruzioni, finire dall’alto in basso, senza invertire il senso del rullo, e fino a 
completamento della parete. 
4) Ripetere le tre fasi fino a completamento di tutta la superficie. 
 

   
Nota Bene: 
Vista la particolarità del prodotto, nel caso di utilizzo di più confezioni di ALUMIN,  si 
consiglia di miscelare la quantità necessaria in un unico contenitore.  
Per intensificare l’effetto lucente, è possibile utilizzare la pasta Alumin in rapporto massimo di 3:1 
rispetto alla base. Tale aggiunta può modificare la cromaticità della tinta, rispetto al riferimento di 
cartella. 

Voce di capitolato 
Decorativo per interni con finitura satinata ad effetto lucente (tipo Alumin), a base di resine acriliche 
in dispersione acquosa e cariche a granulometria bilanciata. 
 
Peso specifico medio  1,000 - 1,050 kg/l. 
 
Resistenza alla 
abrasione umida  Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486). 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 
Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 


