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SUPERMURALSTUCCO ULTRA LEGGERO

Denominazione SUPERMURALSTUCCO ULTRA LEGGERO

Descrizione Stucco rasante pronto in pasta

Generalità Stucco in pasta superleggero, pronto all’uso, favorisce ancor di più la fase di stesura ren-
dendolo molto scorrevole e meno faticoso soddisfacendo i più elevati requisiti di finitura, 
perfetta adesione e buona elasticità. Si presenta sotto forma di pasta densa ma soffice, 
modellabile e non necessita di essere mescolata, permettendo di ottenere spessori minimi 
per un livello di qualità Q3 ÷ Q4.
Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l’apertura, può essere richiuso e conservato, 
purché non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.

Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)

Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.

Istruzioni per l’uso La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita. Assicurarsi che la superficie da 
trattare sia in assenza di polvere. Se la superficie si presenta sfarinante o particolar-
mente assorbente si consiglia l’applicazione del fissativo ELIOFOND ACRILICO diluito 
1:10 con acqua.

Applicare SUPERMURALSTUCCO sulla superficie da livellare mediante l’uso di una 
spatola metallica tipo “americana” e tirare il prodotto “a zero”. 
È consigliabile procedere spalmando SUPERMURALSTUCCO a strati molto sottili. 
Attendere il completo essiccamento della mano precedente (circa 2-4 ore) prima di 
procedere ad un’ulteriore stesura.

Consigli per l’applicazione Temperatura ambiente: min. 5°C  /  max. 35°C
Umidità relativa: min. 35%  /  max. 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

Pezzature disponibili 18 Kg

Immagazzinamento • Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
• Temperatura di conservazione:  superiore a 5°C  /  inferiore a 35°C
• Durata in magazzino:  12  mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità

Norme di sicurezza Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono 
essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
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SUPERMURALSTUCCO ULTRA LEGGERO

Caratteristiche tecniche Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa

Natura del legante Polimeri naturali
Peso specifico al confezionamento 1.400 ÷ 1.500 gr/litro
Colore Bianco
Aspetto del prodotto in barattolo Pastoso
Viscosità di fornitura al collaudo Tixotropico
pH dopo stoccaggio 6,2
Componenti Uno
Grado di diluizione Pronto all’uso
Tipo di diluente acqua (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione Spatola, taloscia
Resa teorica Variabile secondo lo spessore 

(5 ÷ 7 mq/Kg per strato di prodotto)
Essiccazione 2 ÷ 4 ore
Intervallo per la carteggiatura 8 ÷ 10 ore
Sovraverniciabilità min. 12 ore  /  max. 10 giorni
Aderenza Ottima

LE  PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO 
E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I 
SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI 
DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE 
IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E’ SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA
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