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SCHEDA TECNICA DELLO
"STUCCO CALCE"
-

Descrizione prodotto: rivestimento decorativo per interni.

-

Caratteristiche principali:
• si ottiene un effetto molto lucido con una sola passata.
• facilità di applicazione.
ALTRE CARATTERISTICHE

-

Pronto all'uso: mescolare bene il prodotto prima dell’uso.

-

Temperatura di lavorazione: superiore a 10 gradi centigradi.

-

Attrezzi di lavoro: ferro americano in acciaio inox. La dimensione degli attrezzi può
variare a seconda delle esigenze.

-

Pulizia attrezzi: acqua.

-

Modo d'impiego: lisciare la superficie con il "Fondo per Stucco Calce" (vedi scheda
tecnica), una volta asciutta carteggiare con carta a vetro 180/220 e togliere la polvere
formatasi con un pennello o con un po’ di alcool denaturato a 94°.
Dare una prima mano di "Stucco Calce" a piacimento avendo l'accortezza, una volta
applicato, di passarvi sopra con l'attrezzo pulito per togliere eventuali sbavature di
stucco. Dopo 4 ore circa ad asciugatura avvenuta se si desidera si può ripetere
l’applicazione per aumentare l'effetto decorativo sulla parete.

-

Consiglio: applicarlo e poi toglierlo tutto senza lasciare spessore.

-

Essiccazione: 6/8 ore (a seconda delle condizioni climatiche).

-

Colore: bianco, ma si può tingere con coloranti in pasta comunemente in commercio.

-

Lucidatura: passare il ferro americano in acciaio inox sulla parete più volte, sino ad
ottenere il grado di lucentezza desiderato; si raccomanda di eseguire questa
operazione subito dopo aver applicato una piccola quantità di "Stucco Calce" sulla
parete (1 mq circa). Se lasciato asciugare diventa molto difficile da lucidare.

-

Riparabile: in caso si debba intervenire sulla parete spatolata a causa di guasti e/o
rotture, con la dovuta esperienza si può riparare il danno.

-

Manutenzione: per la pulizia usare solo ed esclusivamente acqua e sapone neutro
(operazione da eseguire non prima di 3 giorni dall’applicazione del prodotto).

-

Resa: 5/10 mq con 1 kg. di prodotto.
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-

Manodopera: si possono sviluppare 4/5 mq di parete finita in un'ora di lavoro.

-

Stoccaggio: in luogo fresco e chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido
e pronto all'uso per un tempo illimitato. Anche se si usa solo una parte del contenuto di
un vaso la rimanente, se conservata chiusa nel contenitore originale, non ha problemi
di essiccazione.

IMPORTANTE
Il prodotto è caustico e irritante; tenere lontano dagli occhi; in caso di contatto
lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

