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IMPIEGHI 
 

• Riempimento di crepe e fessure con movimiento moderato o sogette a vibrazioni. I migliori 
risultati si ottengono in crepe da 10 mm di profondità e apertura di 5 mm. 

• Impermeabilizzazione di fessure e crepe in facciate. 

• Ideale per ricostruzione, riparazione e impermeabilizzazione di fughe in muri di laterizio o 
mattone. 

• Permette anche riparare e ugualare bucchi e imperfezioni in muri. 

• Uso Esterno ed Interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 

 

• Stucco monocomponente acrilico pronto all’uso in dispersione acquosa. 

• Eccelente capacità riempitiva. 

• Elasticità interna permanente entro -10ºC e +70ºC. 

• Rinforzato con microfribre di vetro. Resistente a movimenti e vibrazioni senza fessurare. 

• Impermeabile all’acqua e resistente a agenti atmosferici. 

• Gran aderenza sopra supporti cantieristici come cemento, intonaco, laterizio, mattone, 
legno, pietra, prefabricatti in cemento, ecc. 

• Permette di ottenere una finitura ruvida simile all’intonaco civile e ad altri supporti 
cantieristici. 

• Colore grigio chiaro. Può essere facilemente tinteggiato con coloranti all’acqua o universali. 

• Non descuelga, tixotrópico. Essiccazione rapida. Può essere rivestito con ogni tipo di pittura. 

• Resistente allo sviluppo di funghi e muffe. 

Per Riempire, Chiudere e Impermeabilizzare 
Crepe e Fessure Dinamiche 

STUCCO ELASTICO RIEMPITIVO IN PASTA 
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MODO DI UTILIZZO 
 

Supporti 
I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri ed asciutti. Eliminare le 
polveri come le parti mal aderite, togliere le vecchie pitture, sanare le superfici. Se necessario 
proteggere le eventuali parti metalliche presenti sui supporti con prodotto anticorrosivo e/o isolante. 
 

Applicazione 
Pronto all’uso. Per tinteggiare, utilizzare coloranti universali oppure all’acqua, massimo un 4%. Aprire 
la crepa con attrezzo adeguato e pulire la stessa. Eseguire preventivamente una abbondante 
impregnazione di fissante acrilico o a solvente. Procedere con l’applicazione di DYNAMIC FLEX 
FILL avendo l’accortezza di riempire bene la crepa con la spatola. Si non se può riempire tutto il 
volumen della crepa, e essendo un prodotto fluido, DYNAMIC FLEX FILL penetrarà fino al fondo 
della stessa sembrando un leggero ritiro in superficie. In questo caso, lasciare asciuggare e 
ugualare tramite una seconda applicazione superficiale. Dopo asciutto, carteggiare e pitturare. 
 
PRECAUZIONI 
 

• Non applicare direttamente sopra supporti umidi oppure su superfici con umidità permanente. 

• Non applicare a sole batente oppure su supporti con temperatura elevata. 

• Non utilizzare sopra lamine asfaltici ni sopra massi bituminosi. 
 

DATI TECNICI 
Prodotto 

Classificazione AFNOR NFT 36 005 Famille IV Classe 4b: Stucco all’acqua per esterno 

Leganti Copolimeri acrilici 
Diluente Acqua 

Densità apparente della pasta Circa. 1,55 gr/cm3 
Rendimento approssimativo 1,55 Kg di pasta per ogni volume di 1L 
Consistenza Grigio chiaro. Tinteggiabile con coloranti all’acqua o universali max 4%. 

Applicazione 

Temperatura d’Applicazione Da +5º a +40 ºC 

Attrezzo Frattone o Spatola. Pulire con acqua, immediatamente dopo l’uso 

Spessore raccomandato d’applicazione da 5 a 10 mm 

Tempo di lavorazione Senza limite 

Tempo di Essicazione 12 ore per ogni mm di spessore 

Carteggiabile / Verniciabile Appena secco in superficie (circa 24 ore) 

 
CONSERVAZIONE 
 

• 12 mesi se conservato chiuso, Immagazzinato lontano di temperature freddi. 
 

CONFEZIONI    

 
Ref.   Cartone  Bancale 
51400 Barattolo 1 Kg 12 pezzi  54 cartoni 
55400 Cubo 5 Kg  4 pezzi  36 cartoni 
 
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. 
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 

 


