
 

 

DESCRIZIONE 
Stucco universale riparatore in polvere extrafine, a 
velocissima presa ed indurimento, totalmente esente da 
ritiro. Colore bianco, ideale per il riempimento e la 
stuccatura veloce e sicura di tracce, cassette elettriche, 
buchi in pareti, a base di gesso alfaemidrato purissimo, 
additivi chimici e resine. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO 
IDEALE PER STRUTTURE E PANNELLI IN 
CARTONGESSO 
ELEVATA ADESIONE ED ECCELLENTE 
LAVORABILITÀ 
ALTAMENTE IDROFUGATO 
EXTRAFINE 
TOTALMENTE ESENTE DA RITIRO 
 
UTILIZZO 
Prodotto ideale per preparare supporti interni e strutture 
in cartongesso prima della tinteggiatura, permette di 
realizzare rasature e stuccature finissime per eliminare le 
imperfezioni del supporto. 
 
APPLICAZIONE  
Applicazione a spatola o cazzuola americana. 
Pulire le superfici da trattare avendo cura di rimuovere 
totalmente residui di vecchie pitture o altri materiali non 
perfettamente ancorati al supporto. Miscelare in un 
contenitore una parte di acqua con due parti di prodotto, 
fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi. 
Applicare mediante cazzuola americana o spatola 
metallica per ottenere una superficie liscia e planare. Non 
utilizzare il prodotto quando è già in fase di presa, e non 
aggiungere acqua nel tentativo di ripristinare la 
lavorabilità. 
 
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 o cazzuola americana stucco minerale 
in polvere a base gesso (tipo GYPSOSTUCK 
EXTRAFINE). 
 
CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.  
 
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 sacchetto 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) 0,4 (PER mm DI SPESSORE) 

ASPETTO DEL FILM BIANCO OPACO 

INTERNI/ESTERNI SI / NO 

STRUMENTI APPLICATIVI SPATOLA 

DILUIZIONE 1 PARTE ACQUA SU 2 PARTI PRODOTTO 

PULIZIA ATTREZZI ACQUA 

SOVRAVERNICIABILITA’ 24 ORE 

PRESA 60 MINUTI 

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  GESSO 

GRANULOMETRIA   < 0,100 mm 

MASSA VOLUMICA APPARENTE  1 kg/l 

LAVORABILITA’ DELL’IMPASTO  45 MIN. 

VITA DI STOCCAGGIO  24 MESI 

 


