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SCHEDA TECNICA STUCCO
"SOTTOFONDO A SPRUZZO PER MADREPERLATO"
-

Descrizione prodotto: fondo specifico per madreperlato.

-

Caratteristica principale:
• essendo un prodotto a base acqua è applicabile a spruzzo con pistola a caduta.
Questo permette la sua applicazione in modo più veloce e con migliore risultato su
superfici come: colonne tondeggianti con forme particolari, soffitti scalinati, grandi
metrature.
ALTRE CARATTERISTICHE

-

Pronto all'uso: va diluito aggiungendo il 50% 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 con pistola a caduta ugello 1.7 con 3 atmosfere di
pressione.

-

Pulizia attrezzi: usare possibilmente acqua calda.

-

Modo d'impiego: dare con una spatola una mano di stucco per grandi rasature (vedi
scheda tecnica) attendere l'essiccazione (un'ora circa) carteggiare ora con carta a
vetro n. 180/220 e pulire la superficie dalla polvere formatasi.
A questo punto spruzzare lo stucco sottofondo per madreperlato diluito al 50% con
acqua.
A seconda della porosità del muro si può dare una eventuale seconda mano avendo
sempre l'accortezza di carteggiare tra una mano e l'altra con carta a vetro n. 180/220,
e di togliere dalla superficie la polvere formatasi. La parete ora è pronta per essere
spatolata con lo stucco madreperlato.

-

Essiccazione: 1 ora circa tra una mano e l'altra, 2 ore per la sua completa essiccazione
(dato indicativo con temperatura di lavorazione intorno ai 18/20 gradi, con temperature
diverse il dato può variare).

-

Colore: bianco ma si può tingere con colori universali.

-

Resa: 10 mq. con un litro di prodotto diluito.

-

Stoccaggio: in luogo fresco e chiuso nel suo contenitore originale si mantiene per 3/4
anni.

