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Scheda tecnica ITILSTUCK PASTA COD. 702
STUCCO IN PASTA PER LEGNO E PER MURO

Descrizione ITILSTUCK PASTA è uno stucco all'acqua in pasta da impiegare all'interno per livellare le
imperfezioni presenti sia su supporti in legno che murali.
Il prodotto può esser utilizzato per riempire crepe ed avvallamenti anche di notevole spessore,
livellando la superficie.
ITILSTUCK PASTA è facile da carteggiare, assicura un buon ancoraggio alle pitture ed è dotato
di buona adesione.

Caratterstiche tecniche - Natura del Legante: copolimero vinilico in emulsione acquosa
- Peso specifico: 1,90 kg/l
- Essiccazione (a 20 °C ): carreggiabile dopo 2 ore; sovraverniciabile dopo 8 ore.
- SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture.

Indicazioni di impiego Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Supporti in legno all'interno.

Preparazione del
supporto

Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le
parti sfoglianti di vecchie pitture.
Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Applicare ITILISTUCK PASTA con il frattazzo, per ottenere la lisciatura della superficie, oppure
con una spatola per riempire crepe o avvallamenti.
Superfici in legno:
- Carteggiare vecchi strati di pittura sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Stuccare le imperfezioni con ITILSTUCK PASTA.
- Carteggiare.

Applicazione Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: Spatola o Frattazzo.
- Prodotto pronto all'uso.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua.

Resa - Resa indicativa: variabile a seconda del tipo di supporto.
Con uno spessore di 400-500 micron, si ottiene una resa di 1 mq/kg.

Magazzinaggio Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di sicurezza Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed
aggiornamenti.

Voce di Capitolato Stucco all'acqua in pasta per legno o muro.
Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco all'acqua in pasta per legno o muro
ITILISTUCK PASATA COD. 702 a base di copolimero vinilico in emulsione acquosa, per livellare
le imperfezioni di superfici murali o in legno €..................................... a corpo.
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Confezioni - 5 kg.
- 1 kg.
- 0,5 kg.
- 0,25 kg


