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Soluzione in emulsione per stucco in pasta

Soluzione a base di resine ed additivi distendenti per la produzione di stucco in pasta 
professionale.
Il prodotto miscelato con cariche selezionate o bianco meudon forma una pasta 
riempitiva con ottimo scorrimento. 
Migliora, inoltre, la lavorabilità e la resistenza se aggiunto ad uno stucco pronto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa 

inferiore al 75 %)

DESCRIZIONE

Primer fissativo Base ACQUA h/BA 
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l 
AD-STUCK contiene COV massimo  5 g/l

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/C
Decreto Legge n. 161/2006

Natura del prodotto Emulsione acquosa di copolimeri e additivi

Viscosità Tixotropica

Diluizione

Vita di stoccaggio

Confezioni

18 mesi  (in luogo fresco e asciutto)

Litri  0,750 - 4

Pulizia attrezzi

Peso specifico

Con acqua potabile

Pronto all'uso

1,01  +/-  0,010 kg/l

Campi di impiego Additivo per stucchi murali
Base per la formulazione di stucchi murali
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Aggiungere il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l’applicazione e la distensione. 
Mescolare bene prima dell’uso.
Conservare il prodotto privo di acqua 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 
scientifich del COLORIFICIO AREA 51. 
TuĀavia non costituis ono 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’e. ettiv idoneità 
del prodo� o ad ogni singolo caso 
specifi o e di rispe� are le prescrizioni 
d’uso indicate nella scheda tecnica. 

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

PREPARATO PER STUCCO:
Aggiungere alla soluzione del bianco meudon e miscelare bene, mediante l'ausilio 
di un mezzo meccanico a bassi giri, fino ad ottenere un composto consistente ed 
omogeneo.

ADDITIVO AUSILIARIO PER STUCCO:
Aggiungere allo stucco pronto in quantità variabile dal 2% al 5% in funzione della 
morbidezza che si desidera ottenere miscelando bene il prodotto.

MODALITA' DI 
APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL 
PRODOTTO

Applicare il composto ottenuto mediante frattazzo o spatola in una o due mani, 
eventuale seconda mano dopo circa 8 - 10 ore dalla prima. 
Prima di sovraverniciare carteggiare la superficie, spolverare e procedere all'applicazione 
del fissativo scegliendolo in base al tipo di pittura da utilizzare.




