
 

SCHEDA TECNICA  
 

 
 
 
 
 
 
IMPIEGHI 

• Rasare: Realizza una finitura fine, di qualità e di basso assorbimento.   

• Livellamento: Applicabile in spessori fino a 6 mm su supporti irregolari e scrabe, per 
ottenere una superficie uniforme e liscia pronta per essere verniciata.   

• Rinnovare: Rinnovamento di supporti verniciati .  

• Cartongesso: Finitura dei giunti tra lastre in gesso e rasatua completa della lastra.  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
 

• Eccellenti caratteristiche di lavorazione e applicazione.   

• Eccellente aderenza. 

• Facilmente carteggiabile.  

• Classificazione  EN 13963: Tipo 3ª. Stucco pronto all´uso per 
il trattamento delle giunte su lastre di cartongesso  

• Permette di finire la lastra con qualsiasi livello di qualità 
superficiale (Q1-Q2-Q3-Q4) 

• Resistenza alla comparsa de muffe e funghi  

• Finitura sottilissima 
 

 
 
 
 
 

Stucco Multi-Uso in pasta  

 



 

SCHEDA TECNICA  
 
 
 
 
MODO DI UTILIZZO 
 

Supporti: Gesso, lastre di cartongesso, intonaci in cemento, calcestruzzo, tesutti in fibra di 
vetro, vecchie pitture, ...  
 
I supporti da trattare devono essere sani, puliti, secchi e consistenti. Eliminare la polvere, grassi 
e cere. Nel caso il fondo sia molto assorbente applicare preventivamente un fissativo. 
Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotti anticorrosive. Non 
applicare sopra superfici con umidità permanente.  
 
Applicazione: Pronto all´uso. Applicare con fratone/spatola, rullo, machine tipo bazooka  o 
machine a spruzzo airless (portata min 5 l/m, ugelli da 5,31). Pullire gli atrezzi con acqua.   
 
DATI TECNICI  
 

Prodotto 
Classificazione 
 

EN-13963: Tipo 3A: Stucco pronto all´uso per il trattamento delle giunte  su 
lastre di cartongesso  

Legante Copolimeri acrilici 
Diluente Acqua 

Densità Approx. 1,75 g/cm3 
Rendimento 1,75 Kg x M² x mm di spessore  

Aspetto Stucco pronto all´uso 
Colore Bianco 

Granulometria < 100 �: Fine 

pH 8 ± 1 

Resistenza al fuoco A2, s1 d0 

Applicazione 

Temperatura d´applicazione  Da +5º a  +35 ºC 

Tempo di lavorazione Senza limite 
Tempo di essicazione 24 h/mm 

Verniciabile Appena secco 
Spessore 6 mm 

Atrezzi Frattone/spatola,rullo, macchine a spruzzo airless e macchine tipo bazooka  

 
CONSERVAZIONI 

Minimo 36 mesi se conservato chiuso, in ambiente asciutto e fresco, lontano da temperature 
estreme. 
 
CONFEZIONI  

                                                                                                       
Ref.                                        
70530-002   Cubo 15 kg   
70530-001    Cubo 25 kg  
 
               
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. 
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