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     CONFEZIONI
 5 kg.  Ref.:80500 
 15 kg. Ref.:81600
 
CAMPO DI IMPIEGO  

• Stucco bianco in polvere applicabile su qualsiasi supporto esterno e interno: 
Intonaco, cemento cellulare, fibrocemento, pietra, ceramica, gesso, scagliola, cartongesso, 
rivestimenti in fibra di vetro, gres ecc...  

• Per rasare e ricoprire su vecchie pitture e superfici scabre.  
• Per chiudere fori di ancoraggio dei ponteggi senza viraggio di tinta. 

 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Carteggiabile e verniciabile appena secco senza il rischio di efflorescenze e viraggi di
colore. E’ consigliabile aspettare 12 ore se applicato in grandi spessori.

• Granulometria fine e facilmente carteggiabile.  
• Straordinaria aderenza su ogni tipo di supporto.  
• Applicabile umido sopra umido.
• Molto flessibile, senza retrazione e senza tensione.
• Rapido indurimento e buona resistenza agli urti.
• Alcalino resitente. 

•
•
 Colore bianco
Applicabile in grandi spessori in mano unica senza ritiro.

 
APPLICAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Supporto:

Applicare il prodotto su supporti ben puliti e liberi da cere, grassi, oli ecc... I supporti devono essere 
consistenti e le pitture vecchie, se male aderenti, eliminate. Impregnare le superfici molto assorbenti con
un primer tipo Betafix e proteggere adeguatamente le parti metalliche con Todo Terreno o primer adeguato.
In caso di applicazione su superfici fessurate utilizzare il nastro di fibra di vetro, come sui giunti di cartongesso.

 

 

Per tutti i tipi di riparazione 
in facciata, carteggiabile 
in 3 ore
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 FASSADE

Stucco in Polvere 

 

Su cemento,gesso, intonaco, vecchie pitture
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Aggiungere 1 kg di polvere a 0,36 lt di acqua (5,5 lt per un sacco da 15 kg), amalgamare l’impasto fino ad 
ottenere una pasta omogenea e consistente per essere immediatamente utilizzata.
Tempo di utilizzo 45/60 minuti secondo le condizioni climatiche.
Applicare con spatola liscia o dentata in acciaio inox.
Volendo utilizzare il nastro di fibra di vetro, utilizzare una spatola dentata che, lasciando un spessore 
regolare di 2/3 mm, permetta l’incorporo del nastro stesso. Una volta steso il nastro, ripassare con una 
spatola a lama liscia a finire.
Prima che lo stucco sia completamente asciutto è possibile fratazzarlo con un frattazzo in spugna e dopo
3/4 ore volendo una superficie liscia, sarà possibile carteggiarlo.
Una volta secco è possibile ricoprirlo con qualsiasi tipo di pittura o rivestimento per esterno. 

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

PREPARAZIONE E UTILIZZO

PRECAUZIONI

DATI TECNICI

IMMAGAZZINAGGIO

CONFEZIONI

 

Non applicare in pieno sole, o a temperature inferiori a 5 C°. Non applicare su superfici con umidità permanente

Sacco 5 kg  --  per pallet 140 pezzi

Sacco 15 kg  --  per pallet 48 pezzi

Conservare il sacco chiuso in luogo fresco e asciutto al riparo dall’umidità.

 
 

 
Prodotto 

Componente  Cargas minerales,     
Diluyente Agua 

 cc/g 50.0 ± 8.0 ovlop etnerapa dadisneD
Densidad pasta 1.4 ± 0.05 g/cc 
Apariencia Polvo 
Color Blanco 
Granulometría < 200 .: Fino 
pH 11± 0.5 en pasta 

9 ± 0.5  transcurridas 24 horas 

Adherencia: Hormigón > 1,5 mPa. 
Clasificación Conforme a la Norma NT F 36-36-005, Familia IV Clase 4b 

Conforme a productos de reparación según NFT P-18840, se 
clasifica como Clase I. 

Aplicación 

 C º 53 y º5 ertnE nóicacilpA arutarepmeT
Mezcla 0,35 l. de agua por 1 kg. de polvo 
Herramienta Llana lisa, dentada o espátula 
Consumo teórico 1 kg por m² y mm de espesor 
Limpieza Herramienta Con agua, inmediatamente después de usar 

 mm 4 apac rop odadnemocer rosepsE
Tiempo de trabajo  45 minutos a 20 º C 

 ,rosepse núges  ,saroh21 odatniP /odajil ed opmeiT soporte y condiciones ambientales 
Tiempo de Secado 12 horas, según espesor, soporte y condiciones ambientales 

 

 

   

Note di carattere generale 

I dati contenuti in questa scheda, sono una descrizione sommaria del prodotto.
Rappresentano note generali che risultano da ns. esperienza e prove. Su questi dati non
si possono formulare reclami in caso di applicazioni particolari. Per necessità o dubbi
sulla corretta applicazione del prodotto, rivolgersi al ns. servizio tecnico.

Beissier, S.A. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 Renteria (Guipúzcoa) Spain. 
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax: (+34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 

 

Prodotto

Componente cariche minerali, leganti idraulici e resine sintetiche

Solvente Acqua

Densità apparente in polvere 0.8 ± 0.05 g/cc

Densità della pasta 1.4 ± 0.05 g/cc

Apparenza Polvere

Colore Bianco

Granulometria < 200μ - Fine

PH 11±0.5 inpastato - 9 ± 0.5 dopo 24 ore

Aderenza: intonaco > 1,5 mPa.

Classificazione Conforme alla norma NT F 36-36-005, famiglia IV Classe 4b, 
conforme ai prodotti da riparazione secondo NFT P-18840, si 
classifica come classe I.

Applicazione

Temperatura di applicazione Tra +5° e 35° C

Impasto 0,35 l. di acqua per 1 kg di polvere

Attrezzatura Spatola liscia o dentata o frattone

Consumo teorico 1 kg per mm per m2 di spessore

Pulizia dell’attrezzatura Con acqua appena dopo l’uso

Riempimento effettuabile per mano da 0 a oltre 50 mm

Tempo di lavoro 45 minuti a 20°C

Tempo di essiccazione in profondità in base allo spessore - Mediamente 12 ore


