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         Cod:A02.04 

STUCCOPIU’ 
CREMA DI STUCCO 

Stucco rasante murale a pasta 
finissima pronto all’uso 

 

*Scheda tecnica*  

*Technical data Sheet* 
 

Prodotto di fondo rasante murale finissimo in pasta semidenso all’acqua pronto 
all’uso per interni a bassissimo ritiro.. Si applica facilmente a spatola nella fase di 
preparazione del supporto su intonaco civile cementizio o base gesso o pareti e/o 
controsoffitti in cartongesso. Prodotto a pasta finissima, è dotato di una forte 
adesione alla superficie tale da ottenere rasature sottilissime ed eliminare anche 
le minime irregolarità della superficie, e renderle perfettamente lisce e compatte. 
Dotato altresì di un lungo tempo di lavorabilità che permette una facile 
applicazione con possibilità di sovrapporre più strati di prodotto bagnato su 
bagnato senza distacchi ne strappi sulla spatola nonchè di economizzare sui 
consumi. Ad essiccazione completa la superficie sarà fortemente coesa, liscia e 
compatta grazie ad un ritiro veramente minimo. non saponifica durante 
l’applicazione di primers o finiture ad alta concentrazione di legante. 
Una carteggiatura con carta abrasiva finissima si rende necessaria solo ove 
necessita per eliminare le sovrapposizioni della spatola.  
 
Caratteristiche tecniche: 
- viscosità brookfield cps 30000 +/- 200 
- peso specifico kg/lt 1.85 +/- 0.05 
- residuo secco % 75 +/- 0.5 
- aspetto del film gloss opaco 
- Essiccazione fuori polvere minuti 10 
- essiccazione al tatto minuti 30-40 
- essiccazione in profondità ore 3-4 
- carteggiatura dopo 24 ore 
- pulizia degli attrezzi acqua 
- imballi fustini in plastica da 1, 5 e 25 kg 
 
Smaltimento dell’imballo: 
Il contenitore usato sporco di prodotto non è un rifiuto solido urbano non va 
pertanto smaltito nei normali cassonetti, ma un rifiuto speciale, va smaltito come 
prescritto dalle locali disposizioni in vigore in materia allo stesso. 
 
Conservazione e garanzia: 
Il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di produzione se conservato nel 
contenitore intatto in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, (minima 
+5°C. teme il gelo), una volta aperto, parzialmente usato e richiuso non è soggetto 
a garanzia.  
 
C.0.V. 
Contenuto limite U.E. di C.O.V.2010 per questo prodotto (cat.A/a) 40gr/l, questo prodotto ne contiene al max 15 gr/l. 

 


