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SCHEDA TECNICA STUCCO IN PASTA PER LEGNO COLORATO
-

Descrizione prodotto: stucco specifico per la sistemazione del legno.

-

Caratteristica principale:
• prodotto solo con resine naturali vegetali che rendono lo stucco un preparato di
eccezionale elasticità unita ad una grande viscosità e lavorabilità. E' ideale per il
ripristino di tutte le superfici in legno, porte, finestre, ecc. E' particolarmente indicato
per la stuccatura di buchi e fessure.
ALTRE CARATTERISTICHE

-

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

-

Inodore: la completa assenza di resine acriliche nella composizione lo rende 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. Ripetere l'operazione una o più volte a seconda delle esigenze. Tra una
mano e l'altra attendere da 2 a 4 ore (dato indicativo con temperatura di lavorazione a
18/20 gradi, i dati possono variare a seconda delle condizioni climatiche). Attendere la
completa essiccazione, poi lo stucco sarà di facile carteggiatura.

-

Consiglio: pulire bene la superficie, fare strati sottili, rispettare i tempi di essiccazione.

-

Essiccazione: per la completa essiccazione ci vogliono da 3 a 5 ore con temperatura
intorno ai 18/20 gradi (con condizioni climatiche diverse il dato può variare).

-

Colore: abete pino, noce medio, noce scuro, duglas scuro e mogano. Per ragioni
tecniche i colori 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.

-

Stoccaggio: chiuso nel contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso per
3/4 anni.

IMPORTANTE
Le superfici di legno trattate con lo stucco colorato possono essere poi lavorate con: cere,
vernici, fissativi, impregnanti, ad alcool a solvente e all'acqua.

