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TIPOSTUC
STUCCO PRONTO IN PASTA

CARATTERISTICHE GENERALI
Stucco in pasta pronto all’uso, specifico per interni, ha un ottimo potere riempitivo ed ottima resa.
Delicatamente profumato, non ingiallisce e imputridisce, inoltre è privo di sostanze a solvente, ha
un’ottima aderenza su ogni tipo di supporto che sia muro o legno. E’ facile da applicare e da
carteggiare. Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura.
MODALITA’ D’USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovere completamente eventuali residui di
vecchie pitture, intonaci, non sufficientemente ancorati. Si applica a spatola, e, se diluito con
acqua, a pennello e spruzzo. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire la
superficie con più applicazioni successive.
Ottimo per una rasatura rapida e pulita di superfici murali nuove prima della verniciatura e/o dell’
applicazione di carte da parati. Ottimo per la rasatura di vecchie pareti, dopo la rimozione di pitture
e carte da parati. Estremamente fine al di sotto dei 50 micron. Ideale per il riempimento di
cavillature, fessure, buchi e crepe presenti sulle superfici murali interne e per la riparazione di
imperfezioni e buchi su supporti in legno. Si può utilizzare per la stuccatura di mobili, infissi in
legno, porte e finestre.
Sulle pareti si consiglia sempre una mano di fissativo Acrilfix prima della pitturazione.
CARATTERISTICHE FISICHE
Pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa
essiccazione e stagionatura del prodotto.
Essiccazione a 20° ed a valori medi di umidità relativa :
Acqua di impasto:

pronto all’uso

Resa :

1 m²/kg (spessori di 1 mm ca)

Aspetto :

bianco opaco

Essiccazione:

da 2 a 6 ore

Confezioni da :

kg. 5; kg. 1; kg. 0,500

NATURA DEL PERICOLO
Nessuno, tuttavia se il prodotto colpisce gli occhi, lavarli accuratamente con acqua.
N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono
impegnare la nostra responsabilità.
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.
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