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Stucco in pasta airless

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Stucco in pasta di finitura per interni, permette la rasatura di muri
e soffitti grezzi o rifiniti, ideale per la preparazione alla
tinteggiatura di cartongesso, tramezzi in gesso o blocchi in cls
cellulare. Eccezionale potere riempitivo, ottima facilità
applicativa e perfetta carteggiatura. Può essere fornito alla
fragranza di limone, percettibile già in fase di applicazione, e
successivamente durante l’essiccazione.

Asportare parti friabili o inconsistenti, pulire bene eliminando
tracce di sporco, olii o grassi. Applicare a basso spessore, in più
mani.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Pasta tixotropica semi-densa di colore bianco, pronta all’uso
Resa teorica: Variabile secondo lo spessore ( 4-5 mq/kg)
Essiccazione: 24 ore con umidità relativa 80%
Carteggiatura: dopo essiccazione
Aderenza: Ottima
Sovraverniciabilità: 24 ore

Con macchinario Airless: Proiettare direttamente il prodotto
sulla superficie incrociandolo, il prodotto non cola e rende facile
l’operazione di stesura. Si raccomanda applicare il prodotto in
eccesso (evitando la sovraccarica) per poi procedere a sgrossare e
carteggiare il supporto, fino ad ottenere una superficie liscia e
uniforme. Una volta asciutto carteggiare con carta dalla
granulometria fine.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Temperatura d’impiego tra +5 / +30 °C

Temperatura d’impiego tra +5 / +30 °C

IMBALLO

LEGENDA

Secchiello da Kg. 20 su bancale da 33 pezzi

Per la pulizia degli attrezzi usare solo acqua.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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