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La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei  prodotti ai nostri clienti, non 
comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.  
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Descrizione e impieghi 
Prodotto a base di resine alchidiche e nitrocellulosa, dotato di rapidissima essiccazione, buona 
adesione e facile carteggiabilità. Di pasta molto fine, è particolarmente indicato per ritocchi di piccole 
imperfezioni, punte di spillo, porosità e leggere graffiature. 
Dopo carteggiatura con carta finissima può essere riverniciato direttamente con smalti a finire. 
 

Caratteristiche tecniche 
Colore : grigio  
Peso specifico : 1.66 kg/l ( ± 0.02) 
Viscosità : 120000 ( ± 10000) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 7 
Stabilità di stoccaggio : 24 mesi in confezione integra. 
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C. 
 
Prodotto conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(c) contenuto massimo di COV: 540 g/l 
 

Modalità di applicazione 

Preparazione del supporto : Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e 
prive di polvere.  

     
Metodo applicativo  : - spatola 
 
Essiccazione ad aria (20°C) : Fuori polvere :   5 minuti 
con spessore di 30 μm  In profondità : 15 minuti 
   
Carteggiabile : dopo 15 ÷ 20 minuti, a secco o ad umido, direttamente 

con carta abrasiva da finitura. 
 
Riverniciabile : subito dopo la carteggiatura, con qualunque tipo di 

prodotto. 
 
Il prodotto è contenuto in tubetto metallico ed è pronto all’uso. Va applicato a spatola in strati molto 
sottili esercitando una leggera pressione con la spatola, per garantire la penetrazione dello stucco 
dentro porosità profonde. Non applicare mai grossi spessori in una volta sola, in caso di necessità 
eseguire diverse applicazioni di sottili strati successivi.  
 
NOTE: Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori 
esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e 
collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli 
specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA. 
SOLO PER USO PROFESSIONALE 


