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Denominazione

STUCCO MULTIUSO - STUCCO ALL’ACQUA PER LEGNI E MURI - pronto all’uso

Descrizione

Stucco multiuso all’acqua per legni e muri interni

Generalità

Stucco a spatola multiuso per la preparazione di legni e muri interni, carteggiabile a secco.
Permette di eliminare le imperfezioni presenti nelle superfici da trattare, di riparare
fessure e buchi nelle pareti, essiccando rapidamente senza eccessivo calo di volume.

Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)
Preparazione delle superfici

Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006
SUPPORTI: Legno e muratura interna.
Il supporto deve essere asciutto e coerente, non deve presentare tracce di sporco o
grasso. Le vecchie pitture sfarinanti e/o scarsamente ancorate, vanno rimosse mediante spazzolatura; quelle in buono stato di conservazione e ben ancorate devono essere
pulite, sgrassate ed eventualmente fissate con un buon isolante.
* Per il legno, applicare uno strato di Stucco multiuso con spatola, lasciare essiccare
almeno 24 ore, quindi carteggiare e riapplicare un secondo strato.
A distanza di 24 ore carteggiare fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia,
quindi procedere con il trattamento successivo di verniciatura.
* Per le crepe sui muri, procedere con l’allargamento utilizzando idonea attrezzatura
(raschietto a V), spazzolare energicamente per rimuovere parti incoerenti e polvere,
inumidire le fessure per migliorare l’adesione,quindi riempire la crepa con lo Stucco
multiuso, facendo pressione con la spatola; applicare il nastro di rinforzo e coprirlo
con uno strato di stucco a rasare. Dopo essiccazione avvenuta, levigare la superficie
trattata, primerizzare e procedere alla tinteggiatura.

Consigli per l’applicazione

Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C
Umidità relativa: min. 35% / max. 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

Pezzature disponibili

Bianco.......................................................................................................... 0,750 kg

Immagazzinamento

• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C
• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità

Norme di sicurezza

Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono
essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
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Caratteristiche tecniche

Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa

Natura del legante

Resine sintetiche

Peso specifico al confezionamento

1.610 ÷ 1.615 gr/litro

Residuo secco

in peso 71,0 % ± 1
in volume 53,2% ± 1

Colore

Bianco

Viscosità di fornitura al collaudo
Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm

n.d. (tixotropico)

Filmabilità a bassa temperatura

Buona a + 5°C

pH dopo stoccaggio

6,5

Componenti

Uno

Grado di diluizione

pronto all’uso

Tipo di diluente

acqua, solo per la pulizia degli attrezzi

Sistema di applicazione

spatola (per la stesura)
frattazzo e/o carta abrasiva fine (per la levigatura)

Spessore totale del film secco

variabile secondo la necessità

Resa teorica allo spessore consigliato

variabile in funzione dello spessore applicato

Essiccazione al tatto

2 ÷ 3 ore

Essiccazione in profondità

entro 12 ore

Sovraverniciabilità

12 ore

Aspetto del film essiccato
@ 85°

< 5 gloss
Molto opaco

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO
LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O
DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO È SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA
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