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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Descrizione

Stucco in pasta bianco pronto all’uso per interni di facile
applicazione.

Destinazione d’uso

Interno
STUCCO IN PASTA è indicato per la preparazione dei supporti in
legno e muro con problematiche, quali buchi, piccole crepe ed
altri inestetismi.
-

Caratteristiche
prestazionali ed
altre informazioni
tecniche

Alto riempimento
Non screpola
Facilmente rasabile e carteggiabile

Caratteristiche

Metodo

Aspetto e Finitura
Massa volumica del
prodotto indurito

Colori disponibili

Dati principali a 20°C
e 60% di U.R.
Opaco

ISO 2811-1

ca. 1,830 kg/L

Viscosità

Tixotropico

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

1,0 m²\Kg

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

24 mesi

Bianco

POSA IN OPERA
Preparazione del
prodotto

Il prodotto è pronto all’uso, mescolare totalmente l’impasto prima
dell’uso
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Strumenti per
l’applicazione

Con spatola in acciaio inox.

Preparazione del
supporto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Pulire accuratamente la superficie
da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie
pitture, efflorescenze saline o eventuali tracce di grasso, oli o cere.
In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le
superfici con idoneo fissativo.

Sistema di
applicazione

RIPARAZIONI DEL SUPPORTO:
Per riempire crepe o cavillature, compensare piccole asperità del
supporto, chiudere eventuali fori, si consiglia di applicare previa
imprimitura delle parti da trattare con Fissativo Murale MCS, il
prodotto in pasta con spatola in acciaio, in più strati a seconda dello
spessore necessario.
RASATURA DEL SUPPORTO:
Applicare con spatola il prodotto a rasare, premendo sull’attrezzo con
una pressione leggera ma costante.
Ad essiccazione avvenuta carteggiare a superficie per restituire
planarità al supporto rasato.
In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di applicare più
mani.
Dopo la carteggiatura, spazzolare bene e accertarsi che lo strato di
stucco sia perfettamente indurito e asciutto.

Condizioni di
applicazione

•
•
•

Carteggiabilità: dopo 2 h
Secco in profondità: max 24 h
Sovraverniciabilità: 6÷8 h

•

L’umidità relativa particolarmente elevata può allungare i tempi di
stagionatura.
Non superare lo spessore consigliato (1/1,5 mm).
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 mescolare 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
+30°C).
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

•
•
•

•
•
•
Incompatibilità
conosciute

Supporti in gesso, verniciati o contenenti Sali.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente
scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
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Pulizia degli
attrezzi

Con acqua subito dopo l’uso

Precauzioni di
sicurezza

•
•
•

Avvertenze

Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella
relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto
residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni
locali.
Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali
protettivi. In caso di contatto, lavare accuratamente per almeno
15 minuti con acqua. Se l’irritazione è persistente consultare il
medico.

Nessuna

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e
non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere
modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei
prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del
cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l’osservanza delle prescrizioni d’uso generali riportate nella
pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto
indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio
tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui
riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.
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