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SCHEDA TECNICA DEL
"NUOVO STUCCO LUCIDO VENEZIANO +"
-

Descrizione prodotto: rivestimento decorativo per interni naturale.

-

Caratteristiche principali:
• naturale: lo stucco lucido veneziano + è un prodotto di nuovissima concezione ed è
composto solo con resine naturali miscelate con olii di lino cotto puri pregiati, al suo
interno non ci sono sostanze acriliche o sintetiche. Questo lo rende molto più
lavorabile rispetto allo stucco precedente ed a altri prodotti analoghi.
• facilità di applicazione: con questa nuova formula il nuovo stucco lucido veneziano
non ha più bisogno di 4/5 passate di prodotto per dare alla parete l'effetto
desiderato, ma 2 mani, 1 riempitiva e 1 di lucidatura sono sufficienti per creare i
suoi caratteristici effetti di colore.
• lucentezza: con lo stucco lucido veneziano + si ottengono superfici lucidate a
specchio.
ALTRE CARATTERISTICHE

-

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

-

Traspirante: essendo lo stucco un composto di sostanze naturali lascia traspirare la
parete.

-

Ignifugo: essendo a base acqua e resine naturali dalle prove da noi effettuate risulta
ignifugo.

-

Temperatura di lavorazione: superiore a 5 gradi centigradi.

-

Attrezzi di lavoro: spatola o ferro americano in acciaio inox. Le dimensioni degli attrezzi
non sono indispensabili possono variare a seconda delle esigenze.

-

Pulizia attrezzi: acqua.

-

Modo d'impiego: dare 1/2 mani di stucco per grandi rasature (vedi scheda tecnica) a
seconda del grado di porosità del muro. Lasciare essicare per circa 1 ora (a seconda
delle condizioni climatiche) carteggiare con carta a vetro n. 180/220.Operazione
questa da effettuare eventualmente anche tra una mano e l'altra. Pulire la superficie
dalla polvere formatasi. Cominciare l'applicazione del nuovo stucco lucido veneziano
con una mano riempitiva formando sulla parete delle macchie di prodotto distanti circa
10/15 cm. una dall'altra andando a creare una ipotetica superficie di lavoro di circa 1
mq. Tornare poi al punto di inizio e andare a coprire gli spazi di superficie lasciati liberi
in precedenza. Una volta terminato di spatolare questa parte di parete passarvi subito
sopra con l'attrezzo pulito per togliere eventuali sbavature di stucco.

-

Consiglio: applicarlo lasciando un leggere spessore.
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-

Essiccazione: 4/5 ore (a seconda delle condizioni climatiche).

-

Colore: bianco, ma si può tingere con prodotti universali. In qualsiasi colore venga
applicato la tonalità finale risulta: lucido a specchio.

-

Lucidatura: dopo circa 4 ore (a seconda delle condizioni climatiche) ad asciugatura
avvenuta applicare sulla parete un'altra mano dello stesso stucco, con la stessa
tecnica con cui si è applicata la prima (a macchie) a questo punto lucidare la superficie
passandovi sopra con l'attrezzo pulito più volte sino ad ottenere il grado di lucidatura
desiderato. Una volta asciutto non si può più aumentare il grado di lucentezza.

-

Riparabile: in caso si debba intervenire per guasti e/o rotture sulla parete spatolata,
con la dovuta esperienza lo stucco è riparabile.

-

Pulizia: per la sua pulizia usare solo ed esclusivamente alcool denaturato a 94 gradi e
oltre (alcool che si trova normalmente in commercio).

-

Resa: 4/5 mq con 1 litro di prodotto (dato indicativo considerando le 2 mani, 1
riempitiva e 1 di lucidatura).

-

Manodopera: 4 mq di parete finita in 8 ore di lavoro.

-

Stoccaggio: in luogo fresco e chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido
e pronto all'uso per un tempo illimitato.

IMPORTANTE
nel caso in cui si voglia eliminare lo stucco lucido veneziano + dalla parete non serve
ricorrere a trattamenti particolari (come scrostare, sverniciare, usare diluenti): 2 mani di
pittura lavabile sono sufficienti per tinteggiare la parete.

