109001 PLASTEDIL STUCCO
______________________________________________________________________________________________________________

Stucco al quarzo all’acqua per muri, legato con resina acrilica in emulsione, per applicazioni a spatola o a
frattazzo, per il trattamento di intonaci di tipo “civile”, sia interni che esterni.

Caratteristiche
______________________________________________________________________________________________________________

Peso specifico: 1,900 kg/l
Residuo secco: 85% in peso

Modi di impiego
_____________________________________________________________________________________________________________

Diluizione:

pronto all’uso

Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni
di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato

Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e
umidità relativa e spessore di prodotto applicato

Resa:0,2 m2/Kg (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e
assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.
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Precauzioni prima dell’impiego
_________________________________________________________________________________________

Supporti: Muri intonaci civili e premiscelati. PLASTEDIL STUCCO, non è adatto per interventi su intonaco a gesso e derivati.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:
Muri: PLASTEDIL STUCCO, deve essere applicato su intonaco compatto e non sfarinante, senza presenza di sali
solubili e “smog” da inquinamento atmosferico e da tracce di vecchie pitturazioni incoerenti.
Nella maggior parte dei casi, un buon lavaggio con lance ad acqua a pressione e temperatura controllate, è il sistema
più idoneo per predisporre gli intonaci all’intervento di stuccatura.
Su vecchi intonaci assorbenti e friabili deve essere applicato un consolidante ( 080203 EDILPAINT ISOLANTE).
PLASTEDIL STUCCO deve sempre essere utilizzato su superfici perfettamente asciutte.

Note
Il prodotto teme il gelo.
La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.
Non contenendo sostanze pericolose, ai sensi del D.M. del 28-1-92, non richiede né etichettatura né emissione della
“Scheda di sicurezza”.
Lavare, subito dopo l’uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.
N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza
tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate
unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque
essere collegate con l’impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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