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STUCCO PER VETRI  
Grigio 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Il prodotto è molto viscoso, è costituito da una miscela di oli 
vegetali, minerali e terre inerti, ad indurimento molto lento 
dovuto alla polimerizzazione degli oli in esso contenuti, che 
formano un reticolo plastificato con l’azione dell’aria. 
Generalmente utilizzato per la posa in opera di lastre di 
vetro su telai in metallo o legno, raramente materiali 
plastici. Il prodotto lievemente tixotropico. 
 

Modalità di utilizzo:  
 

Pulire  ed asciugare perfettamente  la sede  del telaio su  cui  
verrà applicato il mastice; staccare  dal pane una porzione  
di mastice sufficiente a coprire la porzione di perimetro da 
sigillare. Manipolare il mastice con le mani fino a renderlo 
morbido, e formare con questo delle listarelle cilindriche da 
circa 3-4 mm  di diametro, in funzione dell’ampiezza della 
zona da sigillare; stendere tali listarelle sulla base del telaio 
posto in orizzontale e rivestire  tutto il perimetro. Applicare 
la lastra di vetro sulla listarella e premere leggermente fino 
a farla aderire perfettamente; prendere un’altra aliquota di  
mastice e lavorarlo nella stessa maniera, ma facendo delle 
listarelle di circa 2 cm di diametro in funzione dell’ampiezza 
da sigillare,  e applicarle sulla superficie del vetro lungo 
tutto il perimetro del telaio facendolo aderire ai bordi del 
telaio ed al vetro. Il mastice  in eccesso va rimosso. Il 
mastice così applicato può essere verniciato dopo non 
meno di 10 giorni dall’applicazione con vernici ad alto solido 
o all’acqua. E’ necessario effettuare una prova preliminare 
prima di utilizzare il prodotto. 
 

Importante: 
 

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche 
lavorative evitando comunque, di disperdere il 
prodotto o l’imballo nell’ambiente. 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 3318G 
NOME  
COMMERCIALE 

STUCCO PER VETRI 
GRIGIO 

TIPO DI PRODOTTO Stucco per vetri 
grigio 

 

 

 PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Viscoso 

Colore Grigio 

Peso specifico 1,03 kg/l 

 

 

 
Cartoni 24 pz 1 kg  

Cod. barre 80-20709-003821 

Cartoni 4 pz   5 kg  

Cod. barre 80-20709-003814 

 


