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I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre 

possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l’idoneità del prodotto 

mediante prove campione preliminari. 

 
 
CARATTERISTICHE  
 

✓ Stucco armato con fibra in nylon 

✓ Ripristino di facciate ammalorate 

✓ In pasta, pronto all’uso 

✓ Non ritira e non fessura 

✓ Verniciabile senza impiego di primer 

✓ Ottima adesione 

 
 
 
 
 
DATI TECNICI 
 

Formato 1 – 5 – 25 kg – prodotto in pasta pronto all’uso 

Composizione 
Farina di quarzo, farina di marmo, inerti silicei a granulometria controllata, fibra di nylon ed 
additivi vari dispersi in legante a base di resina acrilica reologia plastificata in soluzione acquosa. 

Contenuto secco 82,30 % 

Peso specifico 1,75 kg/dm3 

Sovrapplicazione  24-48 ore 

Magazzinaggio 
12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce 
diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C. Teme il gelo 

  

 

 

CAMPI DI IMPIEGO 

Impasto sintetico ideale per la stuccatura e rasatura di facciate in cattive condizioni. La presenza di fibre di nylon nel prodotto, consente di 
realizzare differenti gradi di tessitura delle superfici, che possono essere ulteriormente rifinite mediante l’applicazione di successive pitture od 
intonaci colorati. Non stacca, non ritira e non crepa, caratterizzato da elevata resistenza con adesione eccezionale, può essere sopraverniciato 
direttamente senza l’impegno di fissativi o isolanti. L’alta resistenza agli agenti atmosferici, in combinazione con un giusto grado di elasticità 
e la natura non alcalina del prodotto, permette di ottenere fondi ideali per prodotti plastici di finitura. 
 
 
SUPPORTO 
Su ogni tipo di manufatto edile come: calcestruzzo, intonaci di tutti i tipi, malta bastarda, prefabbricati, precompressi leggeri, legno, masonite, 
faesite e strutture analoghe. Opere in ferro dovranno essere preventivamente trattate con prodotti inibitori di corrosione, mentre alluminio, 
leghe leggere e plastica necessitano un trattamento preliminare con prodotti specifici di ancoraggio: Per superfici nuove eliminare l’eventuale 
polvere, trattare con fondo fissativo a solvente, mentre per superfici vecchie togliere sudiciume e unto, asportare vecchie pitture non aderenti, 
raschiare, spazzolare fino a trovare la parte sana del sottofondo e procedere poi all’impregnazione con prodotti di ancoraggio: Assicurarsi 
sempre che le superfici siano perfettamente asciutte e prive di efflorescenze. 
 
 
APPLICAZIONE  
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere mescolato solo lentamente prima dell’utilizzo. E’ stato appositamente formulato per la stuccatura, la 
regolarizzazione ed il livellamento di superfici di varia natura, sia interne sia esterne. Il supporto deve essere sano e ben portante. Fessurazioni 
e crepe dovranno essere aperte, pulite, spazzolate e trattare con fissativi ancoranti. Operare stendendo il prodotto con spatola o frattone in 
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acciaio, stuccando o rasando con una o più passate fino a livellamento della superficie da trattare. Non applicare con temperature inferiori a 
5° C. Tempo piovoso ed umidità atmosferica eccessiva possono compromettere l’essiccazione, con conseguenti dilavaggi anche dopo diversi 
giorni. Per lo stoccaggio conservare in recipienti ben chiusi ed al riparo dal gelo. 
 
 
ESSICAZIONE  
Secco al tatto: 4 ore a 20° C 
Secco profondità: 24 – 48 ore a 20°C (a seconda dello spessore) 
                                                              
(dati riferiti a 20 °C e 65% di U.R.) La completa essicazione dipende strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura ambientali. 

 
 
NOTE ED AVVERTENZE GENERALI 
Per evitare difetti di filmazione, essendo prodotti a base di resina in emulsione acquosa, la temperatura di applicazione deve essere compresa 
tra i + 5° C e i + 35° C con umidità relativa non superiore al 60/70%. Non applicare sotto l’azione diretta del sole e del vento. Non applicare 
su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane. Si consiglia inoltre 
di non usare su ampie superfici tinte con diversi lotti di produzione essendo tecnicamente possibile lievi differenze tra partita e partita. Si prega 
di controllare la tinta prima dell’applicazione in quanto non risponderemo di eventuali contestazioni della tonalità sul prodotto applicato. 
Terminare sempre l’applicazione su spigoli, marcapiani o comunque in zone ove non sia possibile che si evidenzino segni di ripresa. Per 
garantire un completo essiccamento e polimerizzazione del film di pittura nell’arco di 10-15 giorni è bene attenersi scrupolosamente alle 
condizioni climatiche di cui sopra. Pioggia o umidità elevata quali condense notturne o nebbie che possono manifestarsi nel periodo di 
reticolazione della resina, potrebbero causare infatti le cosiddette “lumaca ture” (striature traslucide biancastre). Per tinte marcate, quindi 
sensibili all’alcalinità ed alle efflorescenze del supporto, pretrattare lo stesso con fissativo acrilico pigmentato sigillante d’alcalinità. 


