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Descrizione e impieghi 

Stucco bicomponente in pasta con aggiunta di speciali microsfere cave che consentono di ottenere 
un’ottima carteggiabilità, e di non appesantire le parti quando si effettuano applicazioni a grosso 
spessore. Facilmente spatolabile, possiede ottima adesione su svariati tipi di supporti. 
Prodotto indicato per uso nel settore della nautica. 
 

Caratteristiche tecniche 

Colore : bianco 

Peso specifico∗ : parte A: 1.30 kg/l ( ± 0.03) 
Induritore : in pasta bianco cod. 4000 1015 
Rapporto di catalisi : 100 di A + 1 ÷ 3 di B in peso  

Tempo di gel∗ : 4’÷ 6’ con 2.5 parti in peso di induritore su 100 parti di A 

Completa polimerizzazione∗ : dopo 2 ore 

Carteggiabile∗ : dopo 30 minuti su medio spessore 

Stabilità di stoccaggio∗ : 12 mesi in confezione integra, al riparo dalla luce.  
∗I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C e UR del 65%. 
 

Modalità di applicazione 

Supporti adatti : Vetroresina grezza o carteggiata, acciaio, lamiera 
zincata, alluminio, leghe leggere, legno, vecchie vernici. 

  Per casi particolari consultare il nostro SERVIZIO 
TECNICO. 

 
Preparazione del supporto : Le parti da stuccare devono essere asciutte, pulite, 

prive di polvere, grasso o agenti distaccanti, ed 
irruvidite mediante carteggiatura. 

    
Metodo applicativo : spatola 
   
Per l’impiego aggiungere allo stucco l’induritore nei rapporti consigliati. 
Impastare accuratamente ed applicare facendo aderire bene il prodotto al supporto esercitando una 
leggera pressione sulla spatola. 
Per la carteggiatura si consiglia l’uso delle seguenti carte abrasive: P80, P120, P180, P240. 
 

NOTE:  E’ sconsigliata l’applicazione con temperature inferiori a + 10°C. 
 

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle 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 
 


