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DUCOTONE STUCCO RASANTE
Stucco in pasta bianco pronto all’uso specifico per le rasature di muri e soffitti.
Grazie alla sua particolare scorrevolezza è un ottimo livellante di superfici quali supporti
interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso e intonaci vari. Il prodotto una volta
indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed assicura un ottimo
ancoraggio alle pitture.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pronto all’uso
Applicazione facile e rapida
Ottima lavorabilità

CICLO APPLICATIVO

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali
residui di vecchie pitture male ancorate ed in fase di distacco. Su supporti particolarmente
porosi a base calce e cemento, si consiglia di utilizzare il fissativo DUCOBLOC ACRILICO
per bloccare lo spolvero.
Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull’attrezzo
una leggera pressione uniforme e costante. Ad essiccazione avvenuta (dopo 10 ore)
carteggiare per pareggiare la superficie.
In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni
successive, con spessore massimo di 1,5 mm per ogni strato.
Dopo aver carteggiato, spazzolare bene, asportando ogni traccia di polvere, applicando
altrimenti una mano di fissativo DUCOBLOC ACRILICO opportunamente diluito. Accertarsi
che lo strato di stucco sia perfettamente indurito e asciutto prima di procedere con il ciclo
di pitturazione prescelto.

CONSIGLI PRATICI

Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo.
Dopo l’uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di
acqua per evitarne l’indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare
il prodotto.
Non rimettere nel contenitore residui secchi o sporchi
Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo. (La temperatura ottimale di
applicazione è compresa da +5°C a +40°C).
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

•
•

Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda
di sicurezza.
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso, smaltire i contenitori vuoti ed eventuali
rimanenze di prodotto secondo le disposizioni delle autorità locali.
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DATI PRINCIPALI 20° C E 60%
DI UMIDITÀ RELATIVA.

Opaco

Massa volumica g/ml

UNI 8910

1,800 ÷ 1,900

Viscosità

Tixotropico

Resa teorica per mano
(per uno spessore di circa 1mm)
m2 \Kg

1

Spessore secco consigliato
micron per mano

1000 ÷ 1500

Punto di infiammabilità °C

UNI 8909

Non infiammabile

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e
asciutto)

UNI 10154

12 mesi

Sovraverniciabilità
h

Dopo 10 - 12 ore

Carteggiabilità
h

Dopo 10 - 12 ore

Superficie di applicazione

Interni

Colori

Bianco

Pulizia attrezzi

Acqua

Applicazione a spatola
% in volume

Pronto all’uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è
senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari
e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici.
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