STUCCO RAPIDO
Stucco leggero riempitivo, in tubetto con spatola, per coprire fori e crepe, finitura liscia, colore bianco.

Riparare fori.

Stuccare crepe.

MATERIALI DI SUPPORTO

CATEGORIA DI APPLICAZIONE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Muratura.
Calcestruzzo.
Intonaco.
Cartongesso.
Legno.
STUCCO RIEMPITIVO non è adatto
a superfici non porose (ad esempio
metallo, plastica) e ad applicazioni su
pietre naturali.

RIPRISTINA
VANTAGGI

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

▪ Pronto all’uso.
▪ Indurisce senza ritiro (singoli strati di
spessore fino a 12 mm).
▪ Carteggiabile e verniciabile.
▪ Si può applicare all’inteno e all’esterno.
▪ Senza odore, solventi, isocianato e
silicone.
▪ Riutilizzabile.

▪
▪
▪
▪

▪ Rimuovere il tappo di sicurezza.
▪ Avvitare il tappo con spatola fino ad
aprire il sigillo.
▪ Applicare in quantità adeguata.
▪ Stendere utilizzando la spatola.
▪ Alla fine pulire la spatola con acqua
e richiudere accuratamente il
tappo. Riutilizzabile per una nuova
applicazione.
▪ Se necessario possono essere stesi più
strati di riempimento aspettando 1 o 2
ore dall’asciugatura.
▪ Può essere levigato e verniciato dopo
l’indurimento che può variare tra le 3
e le 48 ore, a seconda dello spessore
applicato.
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Ripristinare pareti danneggiate.
Riparare fori.
Stuccare crepe e imperfezioni.
Non utilizzare su superfici a contatto
permanente con umidità.
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STUCCO RAPIDO
DATI TECNICI

Stucco riempitivo con spatola integrata.
Prodotto

STUCCO RIEMPITIVO

Art. n°

Colore

552152

Stoccaggio

Contenuto 1 cartuccia

Contenuto confezione

[mesi]

[ml]

[cartucce]

24

70

5

Bianco

INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristica tecnica

Normativa di riferimento test

Unità di misura

Valore

Base

—

[—]

Acrilica

Consistenza

—

[—]

Pasta stabile

Tipo di polimerizzazione

—

[—]

Monocomponente con umidità

Tempo di formazione pelle

a 23 °C, 50% RH

[min]

5

Durezza shore A

DIN 53505

[—]

50

Densità

—

g/ml

0,57

Temperatura di applicazione

—

[°C]

+5 ÷ +35

Temperatura di esercizio

—

[°C]

-25 ÷ +80

Temperatura di stoccaggio

—

[°C]

+5 ÷ +40

Velocità di indurimento

a 23 °C, 50% RH

[mm/24 h]
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AVVERTENZE
■ Consultare la scheda di sicurezza (SDS) prima di utilizzare il prodotto.
■ Indossare una maschera antipolvere in caso di carteggiatura.
■ Pulire la spatola con acqua immediatamente dopo l’uso. Lo stucco indurito deve essere rimosso meccanicamente. I residui rimanenti possono
essere ammorbiditi con acqua e rimossi successivamente.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO
■ Fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.
■ Per informazioni puntuali sullo smaltimento e recupero di prodotto e confezione visita i link
www.fischeritalia.it/ricicla-STUCCO-RIEMPITIVO

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano i dati a conoscenza di fischer Italia, non sono tuttavia vincolanti come garanzia considerando la variabilità delle situazioni
applicative. L’utilizzatore del prodotto si assume le responsabilità che derivano dal suo utilizzo.
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