STUCCO UNIVERSALE
IN PASTA
DESTINAZIONE D’USO
Polyfilla Stucco Universale in pasta è uno stucco pronto all’uso utilizzabile per riparare e livellare tutti i
supporti sia interni che esterni, quali calcestruzzo, intonaco, mattoni e cemento. Possiede un’ottima
resistenza all’umidità ed un’eccezionale capacità di adesione dopo l’essiccazione, tanto da poter essere
utilizzato per incollare piastrelle. Una volta essiccato si presenta di colore bianco.
CARATTERISTICHE
Aspetto del prodotto: stucco in pasta pronto all’uso
Confezione: Vasetto: 1 kg e 7 kg
Colore: bianco
Destinazione d’uso: per esterno e per interno
Densità a 20°C: 1.65g/cm3
Residuo secco: 79.5%
Dimensione massima delle particelle: 400 µm
Spessore massimo per strato: 4 mm
Tempo di essiccazione: 24 ore
Resa: ca. 1.5 kg/m2/mm
Forza di adesione su calcestruzzo: 250 N/ cm2

MESSA IN OPERA

Fondi: Intonaco, mattoni, pietra e tutte le superfici murali. Adatto anche per legno. Pitture a spessore e
piastrelle in ceramica.
Operazioni preparatorie:
Eliminare eventuali parti in distacco dalle superfici da trattare. Le superfici devono essere sane ed asciutte.
Spazzolare e spolverare accuratamente la superficie prima di applicare Polyfilla Stucco Universale.
Verniciare preventivamente con un antiruggine teste di chiodi e parti metalliche per evitare il processo di
ossidazione. Nonostante generalmente non sia necessario applicare un primer o inumidire le superfici prima
di applicare il prodotto, si consiglia di seguire le normali operazioni preparatorie per assicurare le migliori
performances.
Applicazione: Caricare il prodotto sulla spatola di applicazione. Applicare il prodotto sulla superficie con
pressione uniforme e costante. Piccole imperfezioni o sbavature potranno essere rimosse con una leggera
carteggiatura una volta che il prodotto sarà asciutto.
Non richiede l’applicazione di un primer fissativo prima di essere verniciato.
Pulizia degli attrezzi: con acqua tiepida. 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). 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.
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