STUCCO PER ESTERNI
SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

Caratteristiche tecniche:
Prodotto a base di leganti idraulici, inerti selezionati e
additivi specifici. E’ un rasante cementizio a finitura
civile fine, ad applicazione manuale per la finitura in
esterno o interno di superfici in calcestruzzo, solai,
intonaci cementizi stagionati. Livellante per
irregolarita’ da 2 a 10 mm. su soffitti, cornici in
calcestruzzo e per riempire giunti tra lastre predalles.
Modalità di utilizzo:
Preparazione dei supporti: i supporti in calcestruzzo
devono essere stabili, non sfarinanti, puliti con
idrolavaggio fino a totale eliminazione delle polveri,
efflorescenze saline o disarmanti residui.
Applicazione: bagnare bene il supporto, stendere
l’impasto con spatola e successivamente frattazzare
con frattazzo di spugna a fase plastica ultimata. La
superficie, a stagionatura avvenuta, è idonea ad essere
rivestita con prodotti vernicianti organici o rivestimenti
plastici a spessore.
E’ sempre necessario effettuare una prova
preliminare prima di utilizzare il prodotto.
Importante:
Temperatura di impiego: da +5°C a +35°C.
Non applicare su supporti instabili se non
preventivamente consolidati, non applicare in spessori
superiori ai 10 mm. Utilizzare il prodotto secondo le
buone pratiche lavorative evitando comunque, di
disperdere il prodotto o l’imballo nell’ambiente.

CODICE

Art. 3455

NOME
COMMERCIALE
TIPO DI PRODOTTO

STUCCO PER
ESTERNI
Stucco in polvere
per esterni

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE
Stato fisico
Granulometria
Peso specifico

Solido in polvere

Adesione su
calcestruzzo
Resistenza a
compressione
Resistenza a
flessione
Attrezzi

1 MPa (dopo 28
giorni)
11 MPa (dopo 28
giorni)
5 MPa (dopo 28
giorni)
Agitatore meccanico,
spatola metallica,
frattazzo si spugna,
cazzuola
6 mesi nelle
confezioni integre al
riparo dall’umidità
Supporti
inconsistenti o
friabili, supporti in
gesso, supporti
assorbenti, supporti
verniciati, supporti
gelati, in fase di
disgelo o con rischio
di gelo nelle 24 ore
successive.

Conservazione

Non applicare su

< 0,6 mm
1,5 kg/l (prodotto
indurito)

Cartoni 12 pz
1 kg
Cod. barre 80-20709-000448
Cartoni 5 pz
5 kg
Cod. barre 80-20709-001995

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE
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