
 

 

 
DESCRIZIONE 
Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. 
Particolarmente indicato per la rasatura di piccole 
superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. 
Sovraverniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a 
solvente. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO 
IDEALE PER SIGILLATURE DI BUCHI E CREPE 
ELEVATA IDROREPELLENZA 
LAVORABILITÀ ECCELLENTE 
COLORE BIANCO 
PRONTO ALL'USO 
 
UTILIZZO 
Stucco ideale per rasare rapidamente superfici murali 
prima dell'applicazione di nuovi rivestimenti. Ottimo per 
riempimento di cavillature, fessure e crepe su superfici 
murali interne. Il prodotto una volta indurito possiede una 
buona adesione e carteggiabilità ed è idoneo a ricevere 
tutti i tipi di pitture murali. 
 
APPLICAZIONE  
Applicazione a spatola, prodotto pronto all'uso. 
Pulire le superfici da trattare avendo cura di rimuovere 
eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, 
efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e 
cere. Applicare con spatola esercitando una lieve 
pressione sul supporto. Se esiste la necessità di dover 
applicare spessori superiori ai 2 mm, bisogna procedere 
applicando ulteriori mani di prodotto. 
 
RESPONSABILITA’ 
Il produttore non si assume nessuna responsabilità per 
risultati prestazionali insufficienti imputabili ad 
applicazioni errate. Qualora il risultato finale sia stato 
influenzato negativamente da circostanze indipendenti 
dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità viene 
espressamente esclusa e declinata. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Applicare a spatola stucco in pasta pronto all’uso ad alto 
potere riempitivo, (tipo RIVOSTUCK PASTA). 

 

 
 
 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
Contiene: Miscela di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-
one[EC no.247-500-7]; 2-Metil-2H-isotiazol-3-one[EC 
no.220-239-6](3:1). Può provocare una reazione allergica 
 
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 
Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo 
stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici 
vengono riportati il lotto di produzione e la data di 
confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in 
ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al 
riparo dal gelo. 
  
SMALTIMENTO 
Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate dei 
residui di prodotto. 
 
AVVERTENZE:  
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra 
+5°C e +35°C. Non applicare in pieno sole, o sotto la 
pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun 
genere non previste nella scheda tecnica. Non applicare 
su supporti a rischio gelo nelle 72 ore successive alla 
posa. 
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CLASSIFICAZIONE COV: 
Valore limite UE per il contenuto in COV. Prodotto escluso dal D.L. 161/2006  
 

CARATTERISTICHE APPLICATIVE DATI PRINCIPALI 23°C e 50% U.R. 

CONSUMO (Kg/mq) 1-2 (IN RELAZIONE AL SUPPORTO E ALL’UTILIZZO) 

ASPETTO DEL FILM BIANCO OPACO 

INTERNI/ESTERNI SI / NO 

STRUMENTI APPLICATIVI SPATOLA 

DILUIZIONE PRONTO ALL’USO  

PULIZIA ATTREZZI ACQUA E SAPONE 

SOVREVERNICIABILITA’ 2 - 4 ORE 

SECCO IN PROFONDITA’ 24 ORE 

CONDIZIONI AMBIENTALI TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA’ RELATIVA <80% 

CONDIZIONI SUPPORTO TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA’ RESIDUA <10% 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE NORMATIVA DATI PRINCIPALI 23°C e 50% U.R. 

LEGANTE  VINILICO 

GRANULOMETRIA  FINE 

PESO SPECIFICO UNI 8910 1,9 g/m 

VITA DI STOCCAGGIO UNI 10154 24 MESI 

 

 


