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SCHEDA TECNICA STUCCO
GRASSO IN PASTA PER LEGNO

- Descrizione prodotto: stucco specifico per la lavorazione del legno.

- Caratteristica principale:
• prodotto solo con resine naturali miscelate a vari olii di lino cotto puro pregiati rende

lo stucco un preparato di eccezionale elasticità unita ad una grande viscosità e
lavorabilità. E' ideale per il ripristino di porte, finestre e scuri anche se molto
rovinati.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso : se necessita usare solo acqua per la sua diluizione.

- Inodore: la completa assenza di resine acriliche nella sua composizione rendono lo
stucco inodore.

- Atossico: essendo prodotto solo con sostanze naturali lo stucco risulta atossico, in
caso di contatto con la pelle basta sciacquare con acqua non serve usare diluenti.

- Temperatura di lavorazione: non crea problemi con nessuna temperatura.

- Attrezzi di lavoro: indifferente a seconda delle esigenze.

- Pulizia attrezzi: acqua.

- Modo d'impiego: dopo aver pulito bene la superficie da stuccare dare una prima mano
di stucco avendo l'accortezza di applicarlo senza fare spessore. Ripetere l'operazione
una o più volte a seconda delle esigenze. Tra una mano e l'altra lasciare trascorrere
1/2 ore (dato indicativo con temperatura di lavorazione a 18/20 gradi, i dati possono
variare a seconda delle condizioni climatiche). Attendere la sua completa essicazione
poi lo stucco sarà di facile carteggiatura, passare quindi alla verniciatura.

- Consigli: pulire bene la superficie da stuccare, fare strati sottili, rispettare i tempi di
essicazione.

- Essiccazione: per la sua completa essiccazione ci vogliono dalle 3 alle 4 ore con
temperatura di lavorazione intorno ai 18/20 gradi (con condizioni climatiche diverse il
dato può variare).

- Colore: bianco, verde e marrone: Per ragioni tecniche il colore verde e marrone
potranno non avere sempre la stessa tonalità.

- Resa: incalcolabile. A seconda del tipo di legno che si deve trattare e al tipo di
manutenzione che si deve fare sulla superficie la resa è incalcolabile.
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- Stoccaggio: chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso
per un tempo illimitato.

IMPORTANTE
lo stucco grasso per legno non va applicato per lavori in idropittura.


