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SCHEDA TECNICA STUCCO "PRIMO"
FONDO PER STUCCO DI ANTICHE TRADIZIONI

- Descrizione prodotto: fondo specifico per lo stucco di antiche tradizioni

- Caratteristica principale:
• si applica a pennello su tutte le superfici già tinteggiate senza dover scrostare o

carteggiare, è importante però che gli intonaci siano in buono stato.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso: va diluito aggiungendo il 30%-40% di acqua.

- Atossico: essendo lo stucco un composto a base d'acqua miscelato con olii di lino
cotto puro pregiati il prodotto risulta atossico. In caso di contatto con la pelle basta
sciacquare con acqua, non serve usare diluenti.

- Temperatura di lavorazione: non inferiore ai 5 gradi centigradi.

- Attrezzi di lavoro: si applica a pennello.

- Pulizia attrezzi: usare possibilmente acqua calda.

- Modo di impiego: è consigliabile dare una mano di fissativo all'acqua prima di iniziare il
lavoro. Sopra idropitture od intonaci a gesso in buono stato (lisci) dare una mano di
stucco "Primo". Sopra idropitture od intonaci non in buono stato (porosi) lisciare prima
con una mano di stucco in pasta per grandi rasature (vedi scheda tecnica). Se le
superfici da lavorare presentano una tonalità di colore molto diversa dallo stucco di
antiche tradizioni che si vuole applicare è consigliabile  dare una mano di lavabile della
stessa tinta dello stucco "Primo". Ora la parete è pronta per essere lavorata con lo
stucco di "Antiche Tradizioni".

- Essiccazione: minimo 4 ore (dato indicativo con temperatura di lavorazione intorno ai
18/20 gradi, con temperature diverse il dato può variare).

- Colore: tutte le tonalità della cartella colori dello stucco madreperlato.

- Resa: 8/10 mq con 1 litro di prodotto diluito al 30%-40% con acqua.

- Stoccaggio: se non diluito e conservato in luogo fresco chiuso nel suo contenitore
originale si mantiene per 2 anni circa, se diluito 2/3 mesi.

IMPORTANTE
prima dell'applicazione mescolare bene lo stucco all'interno del suo vaso; applicare lo
stucco "Primo" nella stessa tonalità di colore uguale allo stucco  di "Antiche Tradizioni".


