SCHEDA TECHNICA

Stucco leggero pronto all´uso
Per rasare, livellare e rinnovare su qualsiasi supporto
esterno prima di verniciarlo
IMPIEGHI

•
•
•
•

Rasare: Realizza una finitura più fine, di qualità e di meno assorbimento, rispetto ad altri
prodotti tradizionali come stucchi e malte cementizie.
Livellamento: Applicabile in spessori fino a 5mm su supporti irregolari e scabre, per ottenere
una superficie uniforme e liscia valida per qualsiasi rivestimento o pitture.
Rinnovazione diretta di facciate piastrellate e verniciate: eccellente aderenza su supporti non
assorbenti.
Applicazione diretta su mosaico in vetro e pareti piastrellate in ambienti umidi come docce,
bagni, cucine, spogliatoi, ecc.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Eccellente aderenza.
Resistente all´acqua ed alla umiditá.
Traspirante al vapore acqueo e impermeabile all´acqua.
Eccellenti caratteristiche d’utilizzo e applicazione: Leggero, facile e pratico da applicare,
non raggruma, cremoso, non sfugge da sotto la lama. Si carteggia facilmente, come uno
stucco da interno.
Può essere rivestito con qualunque tipo di pittura o rivestimento per esterno.
Alta resistenza alla comparsa di muffe e funghi.
Applicabile in spessori fino a 5 mm.
Granulometria fina per ottenere una finitura più liscia e meno assorbente.
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SCHEDA TECHNICA
MODO DI UTILIZZO
Supporti
Assorbenti: Intonaci in cemento, calcestruzzo, muri in laterizio o blocchi di cemento,
calcestruzzo cellulare, lastre cementizie, lastre in fibrocemento, ecc.
Non assorbenti: Facciate verniciate, rivestimenti acrilici a rilievo, calcestruzzo liscio, polistirolo,
pareti piastrellate, mosaici, ceramiche, ecc.
I supporti da trattare devono essere sani, puliti, secchi e liberi da polveri, grassi e cere.
Eliminare le vecchie pitture come le parti mal aderite. Nel caso il fondo sia molto disgregabile o
friabile, consolidare con un fissativo penetrante. Proteggere le eventuali parti metalliche
presenti sul supporto con Todo Terreno. Non applicare sopra superfici umide. Non applicabile
su supporti con umidità permanente. Riempire grossi bucchi e riparare supporti altamente
scabre con AGUAPLAST Super Riparatore. Chiudere e impermeabilizzare crepe e fessure
dinamiche con AGUAPLAST Flex Fill.
Applicazione
Stucco pronto all’uso. Applicare con frattone liscio oppure a spatola. Pulire gli attrezzi con
acqua. Applicabile con macchinario Airless.
DATI TECNICI
Prodotto
Classificazione
Legante
Diluente
Densità
Rendimento
Aspetto
Colore
Granulometria
pH
Aderenza
Reazione al fuoco

AFNOR NFT 36 005: Famille IV Classe 4b: Stucco all’acqua per esterno
Copolimeri acrilici e cariche leggere
Acqua
Circa 1,20 g/cm³
± 1,2 kg x M² x mm di spessore
Stucco pronto all´uso
Grigio chiaro
< 200 µ: Fine
Neutro
Secondo AFNOR 30 608
A2, s1 d0

Temperatura
Tempo di lavorazione
Tempo di essiccazione
Verniciabile
Spessore d´applicazione
Atrezzi

Da +5º a +35 ºC
Ilimitato
12 ore per mm (23ºC – 65% umidità)
Dopo essiccazione complete
Fino a 5 mm
Frattone o Spatola

Applicazione

CONSERVAZIONE

•

12 mesi se conservato chiuso, lontano da temperature estreme.

CONFEZIONI
Ref.
04475 Cubo 10L

Palet
42 Cubi

Osservazioni Generali
La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto
questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua
esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al
contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre
confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso
visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto.
Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.
Beissier, S.A.U.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es
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