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Stucco in pasta pronto all'uso

Stucco all'acqua in pasta pronto all'uso, di aspetto liscio, compatto ed uniforme ad 
alto potere riempitivo. Adatto ad essere utilizzato come rasante liscio per pareti e 
soffitti ad intonaco civile, speciale per gesso e cartongesso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° 
e con umidità relativa 

inferiore al 75 %)

DESCRIZIONE

Finitura Liscia

Natura del legante Copolimero vinilico in emulsione acquosa 

Secco al tatto

Viscosità

1 - 2 h

Tixotropica

Colori e base Bianco 

Applicazione e diluizione

Resa teorica per mano 1 kg/m² con spessore di circa 1mm 

Sovraverniciabile

Vita di stoccaggio

Essiccazione completa

Confezioni

16 - 24 h

12 mesi  (in luogo fresco e asciutto)

16 - 24 h

Litri  1 - 5 - 20

Supporti di applicazione Interni 

Pulizia attrezzi

Peso specifico

Con acqua potabile

1,75  +/-  0,1 kg/lt

Con spatola o frattazzo - Pronto all'uso

Carteggiabile 8 - 12 h
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SUPERFICI NUOVE:
Spazzolare e pulire accuratamente la superficie, assicurarsi che sia ben 
asciutta e stagionata. 

 Mescolare bene prima dell’uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto  inferiore a +8°C o superiore a +35°C. 
Non applicare con umidità relativa dell’ambiente superiore a 80%.
Conservare il prodotto in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e 
lontano da fonti di calore.

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi  nuovamente. 
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella 
presente scheda tecnica sono fornite 
al meglio delle conoscenze tecniche e 
scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. 
Tuttavia non costituiscono garanzia 
di risultato in quanto le condizioni e 
le modalità di applicazione sono al di 
fuori di ogni controllo. Si consiglia di 
valutare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto ad ogni singolo caso 
specifico e di rispettare le prescrizioni 
d’uso indicate nella scheda tecnica. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

CONSIGLI UTILI

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Zona industriale C/da Sant’ Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it

SUPERFICI PITTURATE:
Rimuovere, tramite spazzolatura, tutte le parti non aderenti di pittura o 
intonaco. La superficie deve essere perfettamente pulita, asciutta e stagionata. 

MODALITA' DI APPLICAZIONE Assicurarsi che la parete sia perfettamente preparata.
Applicare AREASTUCCO IN PASTA mediante frattazzo o spatola in una o due 
mani, non superare mai 1 - 1,5 mm di spessore per ogni applicazione, eventuale 
seconda mano dopo circa 8 - 10 ore dalla prima. 
Prima di sovraverniciare, assicurarsi che lo strato di stucco sia perfettamente 
indurito ed asciutto, carteggiare la superficie, spolverare e procedere 
all'applicazione del fissativo scegliendolo in base al tipo di pittura da utilizzare.

Qualora il supporto risulti molto assorbente applicare una mano di fissativo 
AREAFOND ACRILICO diluito 1:8.




