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Cod:A02.08 

STUCCO-AIRLESS 
Stucco rasante murale pronto all’uso 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  
Caratteristiche tecniche: 
- viscosità brookfield  cps10.000 +/- 200 
- peso specifico   kg/lt1.85 +/- 0.05 
- residuo secco   % 89 +/- 0.5 
- aspetto del film  gloss opaco 
- Essiccazione fuori polvere minuti 10 
- essiccazione al tatto  minuti 30-40 
- essiccazione in profondità ore 3-4 
- sovrapplicazione  ore 24 
- pulizia degli attrezzi  acqua 
- imballi    fustini da 25 kg 
  

Modalità di applicazione: 
Premesso che la superficie è asciutta e pulita 
esente da polvere corpi estranei e parti in distacco. 
Omogeneizzare per qualche minuto con un 
mescolatore elettrico a lenti giri, porre il barattolo 
sotto il pompante della macchina per il caricamento. 
Con la valvola by pass in posizione di ricircolo 
pompare fin quando il prodotto non fuoriesce dal 
tubo di ricircolo. Porre la valvola in posizione lavoro 
e col  grilletto della pistola premuto (senza l’ugello 
inserito) permettere che il materiale riempia 
totalmente il tubo. Inserire la sicura al grilletto, 
avvitare e stringere l’ugello nel portaugello della 
pistola. Iniziare a spruzzare. 
 
Su pareti fortemente ondulate: applicare due, tre 
o più mani piene incrociate e consecutive in modo 
lento e costante in modo da coprire perfettamente la 
superficie fino a raggiungere lo spessore 
desiderato, comunque inferiore a 7 mm, se la 
superficie è fortemente irregolare usare ugelli con 
orefizi di diametro grosso. (fino al 531) Aspettare 24 
ore affinché il prodotto applicato sia perfettamente 
asciutto e carteggiare. Ove ancora la superficie non 
sia perfettamente regolare, spolverare e procedere 
a spruzzare una o due ulteriori mani piene. 
Su pareti in buono stato: applicare due mani 
incrociate consecutive, lasciare asciugare 
carteggiare leggermente e procedere alla fase 
successiva di rifinitura.  
 

È un prodotto di fondo a spessore in pasta 
semidenso base gesso all’acqua, pronto all’uso, 
autolivellante carteggiabile, ad essiccazione rapida 
per superfici interne rifinite ad intonaco civile 
cementizio o base gesso o pareti e/o controsoffitti 
in cartongesso.  
Studiato appositamente e solamente per 
applicazione in AIRLESS, Facile e veloce 
nell’applicazione, dotato di un residuo solido 
veramente elevato ottenuto con impiego di 
specifici superfluidificanti che riducono 
notevolmente le percentuali di acqua e quindi i 
tempi di essiccazione, e di una combinazione di 
resine che garantiscono una forte adesione alla 
superficie senza distacchi. 
Permette sovrapposizioni in più passate fino a 7 
mm di spessore, senza lesioni e cavillature dando 
la possibilità in tal modo di regolare e rifinire 
superfici sia verticali che orizzontali che 
presentano gravi imperfezioni di base, ondulazioni, 
fessure ecc. 
  

Segue: Modalità di applicazione 
Su pareti in cartongesso: procedere come al 
punto sopra e se è l’aspetto estetico e la 
distensione lo permette, evitare anche la 
carteggiatura.  
  
Configurazione macchina: 1 
Pressione    Bar 210 
Ugello    421 
Distanza dalla superficie 30 cm 
   
1.la configurazione macchina di cui sopra si riferisce alla 
macchina AIRLESS  marca GRACO tipo MARK V da noi 
provata per applicazioni su pareti normali in buono stato.  
Sia la configurazione come l’impiego della sopra citata 
macchina è comunque indicativo e non vincolante  perché 
solo  frutto di nostre prove effettuate. Il professionista 
esperto adatterà altre configurazioni a seconda della 
superficie da trattare e/o dalla macchina in suo possesso. 
Prima di iniziare comunque ad utilizzare il prodotto è 
opportuno comunque conoscere le prestazioni  macchina 
e la possibilità della stessa di poterlo effettivamente 
applicare.  
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