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SCHEDA TECNICA
"FONDO per STUCCO CALCE"

- Descrizione prodotto: fondo specifico per stucco calce.

- Caratteristica principale:
• alta viscosità, grande lavorabilità, facile da carteggiare.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso: se necessita usare solo acqua per avere una maggiore diluizione.

- Inodore: la totale assenza di resine acriliche nella sua composizione rende lo stucco
inodore.

- Atossico: essendo un composto di resine vegetali e olii di lino cotto puro pregiati risulta
atossico. In caso di contatto con la pelle basta sciacquare con acqua, non serve usare
diluenti.

- Temperatura di lavorazione: non inferiore a 10 gradi centigradi.

- Attrezzi di lavoro: ferro americano o spatola.

- Pulizia attrezzi: acqua.

- Modo d'impiego: su pareti trattate con intonaco civile, gesso o cartongesso
(preventivamente ripulite dalle vecchie pitture) dare una prima mano di stucco; dopo
una/due ore circa (dato indicativo con temperatura di lavorazione intorno ai 18/20
gradi, i dati possono variare a seconda delle condizioni climatiche) dare una seconda
mano a seconda del grado di lisciatura si vuole ottenere.

- Consiglio: strati sottili.

- Essiccazione: 1 ora circa da una mano all'altra, 2/3 ore per la sua completa
asciugatura (dati indicativi, variabili a seconda delle condizioni climatiche).

- Carteggiatura: si carteggia bene dopo 2/3 ore dalla applicazione.

- Colore: il Fondo per Stucco Calce si presenta quasi bianco nel suo contenitore
originale; una volta applicato e asciutto la tonalità finale è bianco. E’ consigliabile
tingere il Fondo per Stucco Calce nella stessa tonalità con cui si desidera applicare lo
Stucco Calce.

- Resa: con 1 kg. di prodotto si possono sviluppare dai 4 ai 5 mq di parete, se diluito si
può arrivare fino a 7/8 mq per kg.
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- Stoccaggio: se non diluito e conservato in luogo fresco e chiuso nel suo contenitore
originale si mantiene morbido e pronto all'uso per un tempo illimitato. Anche se si usa
solo una parte del contenuto di un vaso la rimanente, se conservata chiusa nel
contenitore originale, non ha problemi di essiccazione.


