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STUCCO

Stucco in Pasta

Stucco in Pasta per Interni,, ppronto all’uso
FFACILITÀ DI APPLICAZIONE:
PPOTERE RIEMPITIVO:
EELASTICITÀ:
RRAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
MURO:
M
LLEGNO:

Prodotto pronto all’uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Ottimo sia per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per
mano, sia per rasare pareti. È inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente
al carico e allo strappo. Ideale per pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
APPLICAZIONE: Pronto all’uso. Applicare con spatola flessibile. Max spessore
2-3 mm per mano.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5° C o superiori a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto dal gelo e forte calore.
ASPETTO-COLORE: Bianco.
STUCCO IN PASTA
250 gr
500 gr
1 kg
5 kg
20 kg

DILUIZIONE: Pronto all’uso.
RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

U.V.
24
24
12
1
1

€

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sovraverniciatura: 6-8 ore.

Stucco Rasante

Stucco in Pasta Rasante pronto all’uso

A
NUOVMULA
FOR

FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
FAC
POTERE RIEMPITIVO:
POT
ELASTICITÀ:
ELA
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
RA
MURO:
MU
LEGNO:
LEG

Ottimo per effettuare grandi lavori e rasature di pareti. Non ritira, non screpola e non cala. Facile da applicare, è apprezzato per la notevole scorrevolezza sulla spatola o frattazzo e la facile lavorabilità. Facilmente carteggiabile. Ottima resa e sovraverniciabile con tutti i tipi
di idropitture per edilizia. Resistente al carico e allo strappo.
IMPIEGO: Ideale per la rasatura di pareti in muro e cartongesso. Una volta
asciutto e carteggiato, è consigliabile applicare una mano di fissativo su tutta la
parte stuccata per rendere più omogeneo l’assorbimento del colore.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Eliminare eventuali parti di distacco dalle
superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.
APPLICAZIONE: Temperatura ambiente 5-35° C. Umidità relativa 35-85%
Condizioni del supporto: pulito ed asciutto. Non applicare su cemento o intonaco
fresco.
DILUIZIONE: Pronto all’uso.
RESA: 1,4 kg/m² per spessore di circa 2 mm.
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ESSICCAZIONE: Secco al tatto: 1 ora circa per spessori fino a 2 mm.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Teme il gelo. Conservare in luogo adeguato senza
eccessivi sbalzi termici.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.
STUCCO RASANTE
5 kg
20 kg

U.V.
1
1

€

Stucco a Rullo

Stucco in Pasta per Interni, pronto all’uso
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
POTERE RIEMPITIVO:
RIE
ELASTICITÀ:
ELASTICITÀ

LINEA STUCCATUTTO

STUCCO

RAPIDITÀ DI
D ESSICCAZIONE:
MURO:
LEGNO:

Ottimo per effettuare grandi lavori e rasature di pareti. Non ritira, non screpola e non cala. Facile da applicare, è apprezzato per la notevole scorrevolezza che ne rende possibile l’applicazione a rullo. Facilmente carteggiabile. Ottima resa e sovraverniciabile con tutti i tipi di
idropitture per edilizia. Resistente al carico e allo strappo.
IMPIEGO: Ideale per la rasatura di pareti in muro e cartongesso. Una volta
asciutto e carteggiato, è consigliabile applicare una mano di fissativo su tutta la
parte stuccata per rendere più omogeneo l’assorbimento del colore.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Eliminare eventuali parti di distacco dalle
superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.
APPLICAZIONE: Temperatura ambiente 5-35° C. Umidità relativa 35-85%.
Condizioni del supporto: pulito ed asciutto. Non applicare su cemento o intonaco
fresco.

RESA: 1,4 kg/m² per spessore di circa 2 mm.
ESSICCAZIONE: Secco al tatto: 1 ora circa per spessori fino a 2 mm.
CONSIGLI e AVVERTENZE: Teme il gelo. Conservare in luogo adeguato senza
eccessivi sbalzi termici.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.
STUCCO A RULLO
4 kg
8 kg

DILUIZIONE: Pronto all’uso.

U.V.
1
1

€

Stucco Ultraleggero

Stucco Alleggerito con Microsfere di Vetro
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
POTERE RIEMPITIVO:
ELASTICITÀ:
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
MURO:
LEGNO:

Ideato per riempire fessure e buchi di ogni misura in una sola applicazione. Eccellente adesione, facilissima applicazione, non ritira e
non crepa. Asciuga immediatamente e può essere sovraverniciato subito con tutti i tipi di idropitture all’acqua. Non necessita carteggiarura. Formulato con microsfere di vetro 3M®. Per interni ed esterni. Ideale per cemento, pareti, cartongesso, mattoni, gesso, pareti
già verniciate e legno.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno/esterno murale o in legno
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 cm per mano.
DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.
RESA: 1 lt/m²/mm di spessore

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5° C o superiore a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto
ben protetto dal gelo e forte calore.
ASPETTO-COLORE: Bianco.
STUCCO ULTRALEGGERO
250 mℓ
500 mℓ
2,5 ℓ

U.V.
12
12
1

€

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: pochi minuti.
31

LINEA STUCCATUTTO

Color Legno

Stucco Colorato per Legno
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
POTERE RIEMPITIVO:
ELASTICITÀ:
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
MURO:
LEGNO:

NOCE
SCURO

NOCE
CHIARO

PINO

MOGANO

DOUGLAS

ROVERE

Appositamente formulato per l’industria del legno ed è disponibile nei sei colori più diffusi. Noce scuro; Noce chiaro; Pino; Mogano; Douglas; Rovere. Non ritira anche quando è applicato in alti spessori. Molto semplice da applicare, è particolarmente apprezzato anche per
tutte le applicazioni “fai da te”. Facile da rasare e da carteggiare.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno/esterno murale o in legno.

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori
a 5° C o superiore a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto
ben protetto dal gelo e forte calore.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 mm per mano.

ASPETTO-COLORE: Noce scuro; Noce chiaro; Pino; Mogano; Douglas; Rovere.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.

COLOR LEGNO
500 g

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

U.V.
12

€

Stucco in Polvere
Stucco in Polvere pper Interni

FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
POTERE RIEMPITIVO:
ELASTICITÀ:
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
MURO:
LEGNO:

Stucco in polvere a base di gesso, carbonati resistenti e resine specifiche. Ideale per lisciature interne e incollaggio di particolari in gesso.
Indurimento rapido e ottima carteggiabilità.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
APPLICAZIONE: Spatola in acciaio. Il tempo di utilizzo dell’impasto è di circa 60
a 90 minuti.
DILUIZIONE: Preparare l’impasto con 50-60% di acqua e mescolare bene.
RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.
ESSICCAZIONE: Essiccazione a 25°C: 2 ore al tatto, carteggiabile dopo 2 ore.
Sopraverniciatura: dopo 6-8 ore. Tempo di utilizzo dell’impasto: 60’-90’.
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CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto da umidità.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.
STUCCO IN POLVERE
1 kg
5 kg
20 kg

U.V.
12
5
1

€

Stucco per Esterni in Polvere
Stucco Bianco Liscio/ Grigio Ruvido per Esterni
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
POTERE RIEMPITIVO:
ELASTICITÀ:

LINEA STUCCATUTTO

STUCCO • SPECIFICI IN POLVERE

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
MURO:
LEGNO:

Stucco rasante ccementizio in polvere. Idoneo per rasare e stuccare calcestruzzo, intonaci cementizi stagionati, Predalles.
IMPIEGO: Esterno/interno. Intonaci stagionati in genere, superfici verticali e
soffittature, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in cemento armato.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Il supporto deve essere sano, non sfarinante,
pulito fino a totale eliminazione delle polveri. Intonaci sfarinanti devono essere consolidati con una mano di fissativo idoneo. Inumidire i supporti prima dell’applicazione.
APPLICAZIONE: Stendere l’impasto con spatola metallica, attendere da 1 a 3 ore
per l’applicazione del secondo strato. Rifinire con spatola metallica per ottenere
una finitura liscia.

ESSICCAZIONE:: Lasciare a riposo 10’.
CONSIGLI e AVVERTENZE: Non applicare sotto i 5°C e non oltre i 40°C. Non
applicare in condizione di forte vento ed in pieno sole. Non applicare su gesso.
ASPETTO-COLORE: Bianco Liscio/ Grigio Ruvido.
STUCCO PER ESTERNI
1 kg
5 kg

U.V.
12
1

€

DILUIZIONE: Impastare il contenuto della confezione da 1 kg con 400 ml di acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.
RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore

Universal E180

Stucco in Polvere Professionale, ideale per cartongesso.
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
POTERE RIEMPITIVO:
ELASTICITÀ:
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
MURO:
LEGNO:

Stucco in polvere professionale a base di gesso emidrato, additivi, resine speciali e inerti calcarei selezionati. Il risultato è un impasto
omogeneo idoneo per la stesura di intonaco sottile. Ideale per cartongesso.
IMPIEGO: Ideale per finiture su superfici intonacate, tramezze in gesso cartonogesso.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
APPLICAZIONE: Mescolare con agitatore meccanico e lasciar riposare l’impasto per 10
minuti. Massimo spessore 3mm per mano.
DILUIZIONE: Diluire il prodotto con 55% di acqua fredda e mescolare bene.Alla scomparsa del velo superficiale lasciare riposare per circa 2 minuti.
RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore
ESSICCAZIONE: 2-4 ore.
CONSIGLI e AVVERTENZE: Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non

applicare su intonaci freschi. Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5° C o superiore a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto da umidità.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.
UNIVERSAL E180
5 kg
20 kg

U.V.
4
1

€
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Stucco Ruvido

Stucco Ruvido Interni-Esterni, pronto all’uso
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
FACILIT
POTERE RIEMPITIVO:
ELASTICITÀ:
ELASTIC
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
RAPIDIT
MURO:
LEGNO:

Stucco bianco in pasta a finitura ruvida. Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira
e non crepa una volta asciutto. Questo stucco viene utilizzato per stuccare o rasare muri ruvidi, per creare effetti decorativi ruvidi dove
desiderato o semplicemente per nascondere e mascherare riparazioni effettuate su muri ruvidi o finiti con effetto “al civile”. Ideale per
interni ed esterni. Per ottenere effetti ancora più ruvidi, è sufficiente passare una spugna umida durante l’essiccazione. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto murale interno o esterno e su legno.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 mm per mano.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto dal gelo e forte calore.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.
STUCCO RUVIDO
1 kg

DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.

U.V.
12

€

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore .
ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

Stucco Alti Spessori
Stucco Alti Spessori, pronto all’uso
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
FACILIT
POTERE RIEMPITIVO:
POTER
ELASTICITÀ:
ELASTI
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
RAPID
MURO:
LEGNO:
LEGNO

Stucco in pasta riempitivo, fibro-rinforzato, ultra bianco, ideale per riempire buchi e crepe profonde fino a 2 cm in una sola applicazione.
Molto facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto.
Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sovraverniciato con idropitture idonee. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 2 cm per mano.
DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.
RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.
ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.
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CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a

5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto dal gelo e forte calore.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.
STUCCO ALTI SPESSORI
1 kg

U.V.
12

€

Stucco Rapido

Stucco Riempitivo e Rasante a Rapida Essiccazione
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
FA
POTERE RIEMPITIVO:
PO
ELASTICITÀ:
EL

LINEA STUCCATUTTO

STUCCO • SPECIFICI IN PASTA

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
RA
MURO:
M
LEGNO:
LE

Stucco bianco in pasta riempitivo e rasante a rapida essiccazione. Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza,
eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sovraverniciato
con idropitture idonee. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto murale interno o esterno e su legno.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 cm per mano.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto dal gelo e forte calore.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.
STUCCO RAPIDO
1 kg

DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.

U.V.
12

€

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore
ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

Stucco Elastico

Stucco Elastico, pronto all’uso
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
FA
POTERE RIEMPITIVO:
PO
ELASTICITÀ:
EL
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
RA
MURO:
M
LEGNO:
LE

Stucco ultra elastico bianco, studiato appositamente per crepe dinamiche. Eccellente adesione, anche su supporti difficili. L’elasticità e la
flessibilità di questo stucco permettono al prodotto di uniformarsi ai piccoli movimenti della superficie sottostante. Ideale sia per interni
che per esterni, applicabile fino ad uno spessore massimo di 2 mm per mano. Completamente privo di solventi. Ideale per calcestruzzo,
cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ideale vicino a porte e finestre.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto murale interno o esterno e su legno.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 cm per mano.
DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto dal gelo e forte calore.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.
STUCCO ELASTICO
750 g

U.V.
12

€

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore
ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.
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STUCCO • SPECIFICI IN POLVERE

Stucco per Esterno

Stucco in Pasta Ultra Bianco, pronto all’uso
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
FA
POTERE RIEMPITIVO:
PO
ELASTICITÀ:
EL
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
RA
MURO:
MU
LEGNO:
LE

Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Utilizzabile anche in interno qualora si necessitasse di prodotto con maggiore adesione e resistenza. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Utilizzato anche nell’industria del legno.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5°C o superiore a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto dal gelo e forte calore.
ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 2 cm per mano.
DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.

STUCCO PER ESTERNO
1 kg

U.V.
12

€

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.
ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

Stucco in Pasta con Antimuffa
Stucco in Pasta con Antimuffa per Interni, pronto all’uso
FACILITÀ DI APPLICAZIONE:
FAC
POTERE RIEMPITIVO:
POT
ELASTICITÀ:
ELA
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
RAP
MURO:
MU

U
PRN
ODOOVO
TTO

LEGNO:
LEG

Prodotto pronto all’uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Formula con antimuffa Ottimo sia per stuccare crepe e fessure
fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti. È inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per riparare intonaci scrostati, pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.
IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sovraverniciatura: 6-8 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta,
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5° C o superiori a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto dal gelo e forte calore.

APPLICAZIONE: Pronto all’uso. Applicare con spatola flessibile. Max spessore
2-3 mm per mano.

ASPETTO-COLORE: Bianco.

DILUIZIONE: Pronto all’uso.
RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

STUCCO IN PASTA CON ANTIMUFFA

U.V.
1 kg

36

€
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STUCCO • SPECIFICI IN PASTA

Stucco in pasta SPECIALE MULTIUSO

Stucco in pasta super adesivo, ideale per piastrelle e super resistente, di facile applicazione

U
PRN
ODOOVO
TTO
Facile da applicare come il classico stucco francese in pasta, lo Stucco Speciale Multiuso è ottimo sia per stuccare crepe e fessure sia per
rasare supporti difficili quali metalli, ceramica e piastrelle. Altissimo punto di bianco. È inodore e non imputridisce.
La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. Solidissimo ancoraggio su qualsiasi sottofondo,
anche piastrelle, ceramica e gres. Ottima scorrevolezza nella stesura. Super resistente al carico e allo strappo. Ideale anche per incollare
piastrelle, zoccolini o profili alla parete.
IMPIEGO: È indicato per la stuccatura di pareti, cemento, legno, metallo, piastrelle, ceramica, ecc. e per piccoli lavori di restauro..

ESSICCAZIONE: Secco al tatto 1 ora a 20° C. Secco in profondità 10 ore a 20° C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Eliminare eventuali parti di distacco dalle
superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Teme il gelo. Conservare in luogo adeguato senza
eccessivi sbalzi termici. Temperatura minima +5°C. e massima +35°C. Non applicare su cemento o intonaco fresco.

APPLICAZIONE: Con spatola o frattazzo inox.

ASPETTO-COLORE: Bianco liscio.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

STUCCATUTTO PERTUTTO

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore

1 kg
5 kg

U.V.
4
1

€
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LINEA STUCCATUTTO

STUCCO • SPECIFICI IN POLVERE

Specifici in Polvere

Premiscelati pronti da applicare con la sola aggiunta di acqua.

Colla per
Piastrelle

Cemento
Bianco

Adesivo in polvere cementizio con additivi speciali. Facilmente
lavorabile, ha buona adesività, indurisce senza ritiro e offre una
notevole resistenza. Adatta per incollare piastrelle a pavimento
ed a parete; su pareti ad intonaco civile o a malta; su massetti
purché stagionati ed asciutti.
COLLA PER PIASTRELLE
1 kg
5 kg

U.V.
12
5

€

Rasante cementizio in polvere a finitura estremamente liscia.
Idoneo per rasare e stuccare calcestruzzo, intonaci cementizi stagionati, Predalles. Adatto per intonaci stagionati in genere, superfici verticali e soffittature, cemento armato a vista, elementi
prefabbricati in cemento armato.
CEMENTO BIANCO
1 kg
5 kg

Cemento
Rapido

1 kg
5 kg

U.V.
12
5

€

Composto legante naturale miscelabile con acqua e materiali
inerti. Per piccole riparazioni su calcestruzzo, pavimentazioni,
intonaci, per riempire fughe e come componente per malte che
necessitano una elevata resistenza meccanica.
CEMENTO GRIGIO
1 kg
5 kg

Malta
Pronta
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1 kg
5 kg

U.V.
12
5

€

Gesso

Malta pronta per costruzioni di pareti in laterizio, blocchi di cemento e pietra, composto di cemento, inerti selezionati, calce
idrata e additivi specifici, può essere utilizzata in maniera tradizionale con betoniera, oppure anche con macchina impastatrice.
Per la miscelazione in betoniera o a mano.
MALTA PRONTA

€

Cemento
Grigio

Composto legante naturale miscelabile con acqua e materiali
inerti. Uso interno ed esterno. Per fissaggio di infissi, inferriate,
zanche e porte blindate, canaline, scatole elettriche e tubazioni,
e tutti i casi dove si richieda un rapido fissaggio.
CEMENTO RAPIDO

U.V.
12
5

U.V.
12
5

€

Gesso scagliola in polvere, emidrato di calcio, risultato della macinatura di pietra selezionata. Usato nell’applicazione di intonaci
rifinibili a lucido. È idoneo per l’esecuzione in opera di modanature e cassettonature in gesso di grosse dimensioni.
GESSO SCAGLIOLA
1 kg
5 kg

U.V.
12
5

€

Espositore da Terra
Struttura in metallo con 5 ripiani

LINEA STUCCATUTTO

STUCCO • SPECIFICI IN PASTA

225 cm
m
45 c

67 cm

La struttura espositiva può essere
allestita con la linea completa
di stucca tutto
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