
    
   

         

STUCCO RAPIDO IN PASTA PER 
INTERNI 

 
 
 
 
 
 
Polyfilla Stucco Rapido è uno stucco di riempimento pronto all’uso. La sua peculiarità principale è la 

rapidità di essiccazione (10 -20 minuti). E’ l’ideale per eseguire piccole riparazioni su superfici ridotte interne 

con crepe o fessurazioni fino a 5 mm, indicato sia per muro che per legno. Al momento dell’applicazione si 

presenta di colore beige per poi diventare bianco non appena essiccato, facilitando così la lavorazione a più 

fasi. Polyfilla Stucco Rapido in pasta non ritira ed è facilmente carteggiabile e sovraverniciabile. 

 
 
 
 
 
 
Aspetto del prodotto: stucco in pasta pronto all’uso 

Confezione: Tubetto: 330 g; Vasetto: 1 kg 

Colore: bianco 

Destinazione d’uso: solo per interno 

Densità a 20°C: 1.5 g/cm3 

Residuo secco: 70.5% 

COV: 203 g/L 

Dimensione massima delle particelle: 100 µm 

Spessore massimo per strato: 5 mm 

Forza di adesione: 0.4 – 1.0 m Pa (Blockboard) 

Tempo di essiccazione: 10 -20 minuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINAZIONE D’USO

CARATTERISTICHE



    
   
 
 
 
 
 
 
 

Fondi: tutti i tipi di supporto in interno, asciutti, compatti e puliti. Legno, intonaco, gesso, cartongesso, 

mattoni … 

Operazioni preparatorie:  

Eliminare eventuali parti in distacco dalle crepe e dalle fessure da trattare. Spazzolare e spolverare 

accuratamente la superficie prima di applicare Polyfilla Stucco Rapido. Verniciare preventivamente con un 

antiruggine teste di chiodi e parti metalliche per evitare il processo di ossidazione. Prima dell’applicazione 

manipolare bene il tubetto o mescolare accuratamente il prodotto nel vasetto per favorire la fuoriuscita del 

prodotto e uniformare la pasta. 

Applicazione: Riempire i buchi, le crepe o le fessure da trattare. Rasare leggermente con una spatola. 

Lasciare essiccare il prodotto per circa 15 minuti. Se necessario carteggiare la stuccatura e quindi spolverare 

accuratamente prima di sovraverniciare.  

Pulizia degli attrezzi: con acqua. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l’uso. Non gettare i residui nelle 

fognature. 

Precauzioni/Osservazioni: non applicare a temperature inferiori a + 5° C o superiori a + 35° C (aria e 

supporto). Non applicare su cemento e calcestruzzo freschi. Stoccare al riparo dal gelo e da temperature 

elevate. Per una migliore conservazione del prodotto, richiudere accuratamente l’imballaggio subito dopo 

l’uso e conservare in luogo asciutto. 

 

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA. 

 
 
 

MESSA IN OPERA

Distribuito da: 
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A. 
UFFICIO COMMERCIALE e 
SEDE AMMINISTRATIVA: 
28040 Dormelletto (No) 
Via Giovanni Pascoli, 11 
Tel. (0322) 401611- Fax 401607 
 

 
 
www.akzonobel.it 
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