LINEA PROFESSIONALE Decorazione

ALTO STANDARD

L’ORIGINALE

STUCCO BIANCO IN POLVERE CHE
GARANTISCE ALTE PRESTAZIONI
Per rasature, stuccature,
ripristini in pareti e soffitti
Non serve fissativo: Si risparmia tempo e pittura.
Traspirante
15 kg

5 kg

INTERNO
15 Kg. (Polvere)
Ref. 21530

5 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 25300

1 Kg. (Polvere)
Box: 20 pcs.
Ref. 21300

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Rasatura, stuccatura e preparazione di pareti e soffitti nuovi
da verniciare o prima dell’applicazione di carta da parati.

· Applicabile all’interno su materiali edili come intonaco, gesso,
cartongesso, cemento, laterizio, legno… e anche sopra vecchie
pitture, per ottenere una finitura fine, con granulometria inferiore a 200 micron.

· Rasatura di pareti dopo la rimozione di carta da parati o
vecchie pitture.
· Riempimento di fessure e buchi fino a 10mm in muri e soffitti.
· Riempimento di piccoli buchi su legno prima di verniciarlo.
· Ottenere finiture decorative se lavorato umido con rullo o
altro attrezzo decorativo.

· Si ottengono superfici dal basso ed omogeneo assorbimento di
pittura, quindi, non serve fissativo e si consuma meno pittura,
si risparmia tempo e si evitano le differenze di brillantezza o gli
ombreggiamenti nel lavoro di pitturazione.
· Eccellente aderenza, alta coesione e durezza. Traspirante.
· Di facile preparazione, non raggruma. Uso immediato.
· Facile da applicare, cremoso, si livella facilmente, non sfugge da
sotto la lama.
· Lungo tempo di lavorazione, fino a 6 ore. Tempo di essiccazione
rapido, simile ad altri stucchi dal tempo aperto più corto.
· Lavorabile bagnato su bagnato. Possibilitá di essere ripassato
quando non ancora asciutto.

Spessore
da 0 fino a 10 mm
Consumo
1,1 kg. / m2 / mm
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Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L
Tempo di lavorazione
fino a 6 ore

Tempo di essiccazione
30 minuti in spessore da 0,2 mm
2 ore in spessore da 1 mm
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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L’ORIGINALE

ALTO STANDARD

STUCCO BIANCO IN PASTA
Rasa, stucca e riempie
piccoli buchi e fessure
Finitura di pregio · Extra Fine

1 kg

5 kg
5 Kg. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 25400

1 Kg. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 21400

25 kg

200 ml
200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 26500

25 Kg. (Pasta)
Ref. 22540

500 g. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 24500

INTERNO

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Rasatura di pareti nuove prima di verniciarle.

· Eccellente stucco da interni pronto all’uso, applicabile fino a
2mm.

· Rasatura di pareti dopo rimozione di carta da parati o vecchie
pitture.
· Riempimento di piccole fessure e cavillature sulla superficie del
muro.
· Riempimento di piccoli buchi su legno prima di verniciarlo.

· Finitura di pregio - Extra Fine : granulometria inferiore a 50
micron.
· Facile da applicare, si livella facilmente.
· Facilmente carteggiabile.
· Può essere rivestito con qualunque tipo di pittura e carta parati.
· Nella versione in Tubo da 200 ml Alto Standard
Istantaneo, il prodotto é applicabile anche all’esterno,
resistente all’acqua, ad essiccazione ultra rapida.

Spessore
da 0 fino a 2 mm

Consumo
1,75 kg. / m2 / mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di lavorazione
senza limite

Tempo di essiccazione
Alto Standard Pasta:
24 ore per mm di spessore
Alto Standard Istantaneo 200ml:
10-15 minuti
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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ALTO RIEMPIMENTO
STUCCO BIANCO IN POLVERE
Per riempire, livellare e
rasare in grossi spessori
Con microsfere: più resa. Traspirante
Super Riempitivo fino a 100 mm
4 kg

12 kg

INTERNO
12 Kg. (Polvere)
Ref. 31239

4 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 34300

1 Kg. (Polvere)
Box: 20 pcs.
Ref. 31300

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento di buchi e fessure molto profonde.

· Eccellente capacità riempitiva fino ad 100mm. Non ritira e non fessura.

· Rasatura di pareti con superfici altamente irregolari e scabre.

· Prodotto leggero di ultima tecnologia, con microsfere: alta resa,
superiore del 20% rispetto ad altri stucchi, minor consumo.

· Ricostruzioni e fissaggi di rosoni, cornici, manufatti decorativi in
· Eccellente aderenza su materiali edili come intonaco, gesso,
gesso e polistirolo.
cartongesso, cemento, laterizio, legno, polistirolo e anche sopra
· Accoppiamento di pannellature in cartongesso.
vecchie pitture, per ottenere superfici lisce pronte per essere verniciate.
· Accoppiamento di materiali di differente natura.
· Minima tensione di asciugamento,consigliato anche per rasare in
· Indicato per la preparazione di pareti interne da verniciare o
grossi spessori.
rivestire.
· Si ottengono superfici dal basso ed omogeneo assorbimento di
pittura, quindi, non serve fissativo e si consuma meno pittura, si
risparmia tempo e si evitano le differenze di brillantezza
· Asciuga rapidamente. Facilmente carteggiabile. Traspirante.
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Spessore
da 0 fino a 100 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L

Tempo di essiccazione
relativo allo spessore

Consumo
0,9 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
45 minuti

Verniciabile
dopo essiccazione completa
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ALTO RIEMPIMENTO

STUCCO IN PASTA LISCIO FIBRATO
Speciale per legno e serramenti
Fibrorinforzato: resistente alla fessurazione
Colorabile
5 kg

1 Kg. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 31400

5 Kg. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 35400

200 ml

200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 36590

INTERNO
ESTERNO

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento e preparazione di supporti in legno.

· Eccellente aderenza su legno, serramenti, intonaco, gesso,
cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture, ecc.

· Per eliminare imperfezioni, crepe, buchi, ecc...
· Livellamento di supporti irregolari.
· Riparazione e fissaggio di elementi decorativi in gesso e
polistirolo.

· Rinforzato con fibre di vetro, ideale per riempire buchi e
riparare fessure su legno.
· Eccellente capacità’ riempitiva fino a 20 mm. Minimo ritiro.
· Finitura liscia bianca. Colorabile con coloranti all’acqua o
universali max. 5%.
· Puo essere rivestito con qualunque tipo di pittura, vernice, ecc.
· Nelle applicazioni in esterno é consigliabile proteggerlo con la
verniciatura.

Spessore
da 0 fino a 20 mm
Consumo
1,40 kg. / m2 / mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso
Tempo di lavorazione
senza limite

Tempo di essiccazione
12 ore per mm di spessore
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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SUPER RIPARATORE
SUPER STUCCO BIANCO IN POLVERE
Per riparare, ricostruire, unire,
modellare, riempire, coprire
Su qualsiasi superficie, in qualsiasi spessore.
Si fissa sul supporto con grande forza e coesione
15 kg

INTERNO
ESTERNO
15 Kg. (Polvere)
Ref. 41530

5 kg

5 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 45300

1 Kg. (Polvere)
Box: 20 pcs.
Ref. 41300

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riparazione, ricostruzione di spigoli, cornici, sculture e opere
murarie in qualsiasi materiale sia all’interno come all’esterno,
non necessita di punti di ancoraggio.

· Aderenza brutale e assoluta, con forza ed alta coesione su tutti i
materiali compreso ceramica, vetro e vecchie pitture ancora ben
aderenti al supporto. Applicabile anche su gesso.

· Accoppiamento di materiali di differente natura. Indicato
per incollare piastrelle su piastrelle sia in parete come su
pavimento.

· Eccellente capacità riempitiva. Applicabile in qualsiasi spessore. Non
ritira.

· Riempimento di grandi buchi e fessurazioni senza ritiro.
· Copertura diretta e livellamento di superfici difficili: pareti
verniciate, pareti piastrellate, mosaici, ceramiche, vetro,
plastiche rigide, legno, ecc.

· Essiccazione molto rapida. Verniciabile dopo 24 ore senza
danneggiare il rivestimento da applicare (pH in massa: 11, pH dopo
24 ore: 9).
· Il prodotto semi-asciutto può essere modellato, inciso o affettato.
Consente il rifacimento di angoli, spigoli, cornici, balconi, sculture,
ornamenti...
· Applicabile su superfici umide.
· Molto flessibile, si adatta perfettamente sia a supporti rigidi che
flessibili.

Spessore
da 0 a qualsiasi spessore
Consumo
1 kg. / m2 / mm
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Rapporto acqua / Kg di polvere
0,4 L
Tempo di lavorazione
30 minuti

Tempo di essiccazione
relativo allo spessore
Verniciabile
dopo 24 ore
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UNIVERSALE

STUCCO EXTRA FINE BIANCO IN PASTA
Per stuccare, coprire,
rasare e livellare
Rinnova le fughe di piastrelle in cucine e bagni
Resistente all’acqua e allo sviluppo di funghi
500 g

500 g. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 44500

1 Kg. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 41400

5 kg

5 Kg. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 45400

200 ml

200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 46500

INTERNO
ESTERNO

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riparazione e livellamento di superfici difficili: ceramiche,
mosaici, pareti verniciate, polistirolo, legno... per ottenere
superfici pronte da verniciare con ogni pittura.

· Eccellente aderenza su ogni superficie interna o esterna,
anche su vetro e ceramica.

· Copertura di pareti piastrellate anche in ambienti umidi:
cucine, bagni...

· Resistente all’acqua. Traspirante. Alta resistenza alla
comparsa di muffe e funghi.

· Rinnovamento di fughe e fissazione di piastrelle in ambienti
umidi.

· Eccellente nella preparazione di supporti in legno (porte,
finestre, ecc.) prima di procedere con la realizzazione di una
laccatura

· Finitura extra fine bianchissima.

· Riempimento di piccoli buchi e crepe su ogni superficie.
· Stuccature e accoppiamenti di materiali di differente natura.

Spessore
da 0 fino a 2 mm
Consumo
1,6 kg. / m2 / mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso
Tempo di lavorazione
senza limite

Tempo di essiccazione
12 ore per mm di spessore
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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OPERLITE

STUCCO IMPERMEABILE GRIGIO IN POLVERE
Per risanare, impermeabilizzare,
proteggere e per riparazioni di piscine
Crea una barriera all’umidità ed al salnitro
Un unico prodotto, specifico per risanare il cemento armato
15 kg

INTERNO
ESTERNO
15 Kg. (Polvere)
Ref. 61530

5 kg

5 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 65300

1 Kg. (Polvere)
Box: 10 pcs.
Ref. 61300

CARATTERISTICHE
· Con l’applicazione di soli 3mm, rende il supporto
impermeabile all’acqua, alla pioggia e all’acqua marina.
- Assorbimento di acqua per capillarità EN 1015-18 <
0.4 Kg/m².min 0.5.
- Classificazione W1 secondo EN 998-1.
· Passiva l’acciaio e realizza una protezione anticorrosiva.
Un unico prodotto per realizzare il ciclo di riparazione del
cemento armato.
- Aderenza all’acciaio : 60% in piu’ di un cemento
portland.
- Resistenza alla carbonatazione 10 volte piu’ di un
cemento portland.
· Crea una barriera al salnitro. Resistente agli ambienti
marini.
· Additivato con resine sintetiche: grande aderenza
all’acciaio e sopra vecchi intonaci. Non necessita di punti
di ancoraggio e di rinzaffo.
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· Applicabile direttamente su superfici umide ed in presenza
costante di acqua: piscine, fontane, ecc.
· Eccellente rasante da esterni applicabile fino a 15mm su
intonaco, pietra, cemento, laterizio, ecc... per ottenere
superfici pronte per essere verniciate.
· Flessibile. Alta resistenza alla compressione. Minima
retrazione.
- Resistenza alla compressione EN 196-1
> 125 kg/cm² dopo 28 giorni
> 54 kg/cm² dopo 7 giorni
· Traspira in presenza di vapore acqueo e di CO2.
- Permeabile al vapore acqueo EN 1015-19:1993
1.44.10 -9 kg/m2.s. Pa
· Facile da applicare. Fratazzabile e carteggiabile.
· Verniciabile dopo 48 ore senza uso di primer e senza che si
producano efflorescenze ne’ viraggi di colore, perché non
libera alcali.

Spessore
da 0 fino a 15 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
da 0,25 Lt

Tempo di essiccazione
rapido, relativo allo spessore

Consumo
1,2 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
30 minuti

Verniciabile
dopo 48 ore
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INDICATO PER

Impermeabilizzare e proteggere le facciate
· Operlite, consente di Impermeabilizzare facciate e superfici esposte alle intemperie con applicazione minima di 3 mm di
prodotto.
· Creazione di barriere al salnitro. Ripristino di intonaci intaccati da salnitro.
· Riparazione e rinnovamento di balconi, spigoli, cornici, pilastri in cemento, intonaci e suoli industriali.

Risanare strutture in cemento armato
Protezione, ricostruzione e isolamento di strutture in cemento armato: passivazione dell’acciacio e protezione anticorrosiva.

1

2

3

Riparazioni di piscine
Riparazione di piscine, fissaggio di ceramiche in ambienti umidi, rifacimento e riparazione di vasche in cemento.
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THE ROCK

STUCCO IN POLVERE PER ESTERNO
Per riparazioni e
rasature in esterno
Rinforzato con fibre

1,5 kg

20 kg

INTERNO
ESTERNO

LISCIO BIANCO
20 Kg.
Ref. 12031

1,5 Kg. Box: 10 pcs.
Ref. 11300

6 Kg.
Ref. 16031

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Rasature di facciate e supporti esterni fino a 10mm di
spessore.

· Addittivato con resine sintetiche, garantisce una ottima
aderenza per l’applicazione diretta su su manufatti edili
eccetto in gesso: cemento, intonaco, pietra, laterizio,
pannelli prefabbricati in cemento, cappotti esterni, ecc.

· Riparazioni di elementi decorativi: balconi, spigoli, cornici,
pilastri, ecc.
· Riempimenti di buchi fino a 30mm.
· Eccellente rasante su polistirolo e pannelli prefabbricati
in cemento per sistemi di isolamento termico all’esterno,
como fondo per applicare qualsiasi pitture o revestimento
di facciate.
· Fissaggio di elementi in esterno

· Aderenza anche sopra vecchi intonaci, non necessita di punti
di ancoraggio.
· Minima retrazione e tensione di asciugamento, non
assoggetta il supporto a sforzi tensivi in fase di essiccazione.
· Finitura di grande durezza e coesione, resistente ai colpi ed
alla graffiatura.
· Realizza una superficie continua di grande traspirabilita’ che
permette alla facciata di respirare.
· Verniciabile dopo 48 ore senza che si producano
efflorescenze ne’ viraggi di colore, perché non libera alcali.
· Rinforzato con fibra al fine di evitare microfessurazioni e
crepe superficiali.
· Flessibile, forma una pellicola che si adatta perfettamente
sia a supporti rigidi che flessibili, come pannelli in cemento
prefabbricato, cappotti esterni, ed in facciate sia in pietra che
in laterizio.
· Molto resistente agli agenti chimici.
· Facile da applicare. Fratazzabile e carteggiabile.
Tempo di essiccazione
rapido, relativo allo spessore

Spessore per riempimenti:
fino a 30 mm

Rapporto acqua / kg di polvere
Liscio Bianco: 0,25 Lt
Ruvido Bianco: 0,30 Lt
Ruvido Grigio: 0,30 Lt

Consumo
Liscio Bianco: 1,50 Kg. / m2 / mm
Ruvido Bianco: 1,50 Kg. / m2 / mm
Ruvido Grigio: 1,30 Kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
Liscio Bianco: 2 ore
Ruvido Bianco: 2 ore
Ruvido Grigio: 45 minuti

Verniciabile
dopo 48 ore

Spessore per rasature:
Fino a 10 mm per volta
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20 kg

6 kg

1,5 kg

20 kg

6 kg

1,5 kg
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FIBERLITE

STUCCO IN PASTA FIBRATO E
RINFORZATO
Per riparare e chiudere
fessure di assestamento
Molto flessibile: si adatta ai movimenti delle
crepe dinamiche.
Sostituisce la garza di sottofondo.

200 ml

INTERNO
ESTERNO

750 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 71400

200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 76500

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riparazione di cavillature, fessure e crepe sia statiche come
dinamiche: tra maetriali edili di diversa natura o in prossimitá
di falsi telai di porte, finestre e cassonetti, ecc.

· Applicabile su tutti i tipi di supporti: legno, intonaco, gesso,
cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture, etc.

· Rasatura di pareti microfessurate.

· Molto elastico e flessibile: si adatta ai movimenti delle crepe
dinamiche, evitando che riappaino.

· Per sostituire la garza di sottofondo.

· Rinforzato con fibre di vetro: resistente alla fessurazione.

· Resistente all’acqua e agli agenti atmosferici.

1

2

3

4

APPLICAZIONE
1. Aprire la crepa con attrezzo adeguato.
2. Pulire la crepa.
3. Applicare FIBERLITE avendo l’accortezza di affrancare il prodotto lateralmente alla crepa in tutta la sua lunghezza per almeno 2 cm.
4. Prima d’asciugare, lisciare con la spatola leggermente bagnata per eliminare le eventuali bolle d’aria.
5. Verniciabile appena asciutto. Mascherabile con altro stucco in spessore fine prima di verniciare.
Attenzione: Non é un prodotto da finitura o riempimento, é un prodotto da riparazione, è quindi consigliabile ottimizzare gli assorbimenti e o eseguire
una mascheratura con prodotto idoneo
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Spessore raccomandato
da 1 a 3 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di essiccazione
da 2 a 4 ore

Consumo
1,2 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
dopo essiccazione completa
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DYNAMIC FLEX FILL

STUCCO ELASTICO RUVIDO IN PASTA FIBRATO
Per riempire, impermeabilizzare
e chiudere fessure dinamiche
Finitura ruvida simile all’intonaco civile.
Riempie fessure dinamiche fino a 10mm di profondità
5 kg

1 Kg. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 51400

5 Kg. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 55400

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento di crepe e fessure con movimento moderato o
soggette a vibrazioni. I migliori risultati si ottengono in crepe
da 10 mm.

· Eccellente capacità riempitiva.

· Impermeabilizzazione di fessure e crepe in facciate.
· Ideale per ricostruzione, riparazione e impermeabilizzazione
di fughe in muri di laterizio o mattone.

INTERNO
ESTERNO

· Elasticità interna permanente entro -10 ºC e +70 ºC.
Rinforzato con fibre di vetro. Resistente a movimenti e
vibrazioni senza fessurare.
· Impermeabile all’acqua e resistente agli agenti atmosferici.
· Gran aderenza sopra supporti cantieristici come cemento,
intonaco, laterizio, mattone, legno, pietra, prefabbricati in
cemento, ecc.
· Permette di ottenere una finitura rustica simile all’intonaco
civile e ad altri supporti cantieristici. Colore grigio chiaro.
· Può essere facilmente tinteggiato con coloranti all’acqua o
universali.
· Essiccazione rapida. Può essere rivestito con ogni tipo di pittura.

Essendo uno stucco fluido, potrebbe essere consigliabile attendere, una volta applicata la prima mano, che il prodotto fluisca all’interno della crepa per poi ripetere
l’operazione di pareggiamento della stuccatura.
Spessore raccomandato
da 5 a 10 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di essiccazione
12 ore / mm

Consumo
1,55 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
appena secco in superficie
(circa de 24 ore)
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IL SOLISTA

STUCCO BIANCO LEGGERISSIMO IN PASTA
Riempie fessure,crepe e
buchi in una sola applicazione
In qualsiasi spessore
Non ritira. Non crepa. Non serve carteggiare
4l

INTERNO
ESTERNO

4 l. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 84400

800 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 88040

250 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 82540

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento di buchi, fessure e crepe, piccole o grosse, su
ogni superficie.

· Applicabile in qualsiasi spessore: Eccellente capacitá riempitiva
con peso minimo.

· Riparazione di elementi decorativi e parti in polistirolo
espanso, rosoni in gesso, ecc.

· Lavori veloci: Non ritira, non cala e non spacca. Asciuga
rapidamente. Non necessita carteggiatura.

· Riempimento di fughe tra i battiscopa ed il muro, tra porte e
pareti, ecc.

· Lavori puliti: Non lascia aloni. Non macchia le mani.

· Applicabile su intonaco, gesso, vetro, cemento, laterizio,
pietra, piastrelle, legno, polistirolo, sughero, cartongesso, ecc.

· Molto flessibile, si adatta ai movimenti delle crepe e delle fughe.

· Per esterno ed interno.
· Non serve per rasare
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800 ml

· Finitura molto bianca e fine.
· Resistente all’umidità, quindi applicabile all’esterno.
· Se il prodotto si presentasse secco o troppo farinoso, inumidire il
prodotto con acqua amalgamandolo nuovamente per renderlo
più pastoso nel barattolo e meglio utilizzabile

Spessore
qualsiasi spessore

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di essiccazione
rapido, e secondo lo spessore

Consumo
1 Lt. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
appena secco
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WOODLITE

STUCCO FIBRORINFORZATO PER LEGNO

Per riempimento,
riparazione e stuccature
su legno fino a 10 mm
Resistente alla dilatazione del supporto
con variazioni fino al 20%

Mogano
chiaro

Ref. 65610

Faggio

Ref. 65620

Ciliegio

Ref. 65630

Wenge

Ref. 65640

Neutro

Ref. 65650

INDICATO PER

Rovere

Ref. 65660

· Eliminare e riempire buchi e imperfezioni su legno.

Mogano

Ref. 65670

Noce
chiaro

Ref. 65680

Noce
scuro

Ref. 65690

125 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.

· Stuccare legno sia all’interno come all’esterno: porte,
finestre, ecc.

CARATTERISTICHE
· Eccellente aderenza su tutti i tipi di legno.

· Molto resistente agli agenti atmosferici.

· Eccellente capacita’ riempitiva fino a 10 mm. Minimo ritiro.

· Facile da applicare e carteggiare. Verniciabile
appena asciutto.

· Rinforzato con fibra di vetro e flessibile: resistente alle
dilatazioni del legno con variazioni fino al 20%.
· Senza solventi.

INTERNO
ESTERNO

· Non é un prodotto di finitura, é un prodotto da
riparazione.

Spessore
da 0 fino a 10 mm

Tempo di essiccazione
4 ore per mm di spessore

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
dopo essiccazione completa
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TA B E L L A G U I D A s e c o n d o i l s u p p o r t o

		 • Applicazione possibilite
• • Prodotto adequato
• • • Prodotto ideale

Mont
Blanc

SR5

Roller

Turbo
Airless

Super
Fine

Universal
Pro

Express

Alto Std
Polvere

Alto Std
Pasta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Area d’intervento
Interno
Esterno

•

Supporti ancora umidinumidi

•

•

Supporti cantieristici assorbenti
Laterizio, Mattone

•••

•••

•

•

•

•••

•••

••

•

Intonaci e malte di cemento

•••

•••

••

••

••

•••

•••

•••

••

Intonaci e malte di calce

•••

•••

••

••

••

•••

•••

•••

••

Calcestruzzo

•••

•••

•

•

•

•••

•••

•••

•

••

•••

•

•

•

•••

•••

••

•

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

Calcestruzzo cellulare

••

Cemento armato
Polistirolo (sistema capotto)
Lastre cementizie

••

••

Gesso (manuale, a spruzzo, lastre...)

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Scagliola

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Cartongesso

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

•

•

•

•

••

•

•

••

••

••

•

Legno (serramenti, mobili, battiscopa,...)
Pietra

••

••

Pitture e Rivestimenti in interno
Tempera
Pitture Assorbenti
Pitture Satinate

••

••

••

•••

••

••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

••

•••

•••

••

•••

•••

••

•

••

••

•

•••

•••

•••

•••

•••

•

•

Smalti e pitture Brillanti
Tessuti in fibra di vetro verniciati o non

•

•

Pitture per facciate
Graffiato

Pittura lavabile alla polvere di quarzo
Silicati
Pitture acriliche o silossaniche

Supporti non assorbenti
Ceramica

•••

Piastrelle

•••

Mosaici di vetro

•••

· Resta inteso che le superfici devono essere in buone condizioni, pulite, coese, aderenti al supporto sottosante e sufficientemente resistenti per
permettere di essere rivestite.
· Questa tabella, si prefigge di essere utile come guida per l’applicazione degli stucchi Aguaplast sui maggiori tipi di fondi utilizzati.
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Alto
Riemp
Polvere

Alto
Riemp
Pasta

Sup Rip
Polvere

Universale
Pasta

Operlite

The
Rock

Fiberlite

Flex Fill

Il
Solista

Woodlite

Decor
Rustik/
Decorgel

Aguaplack

AntiCondensa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•••

•

•••

•

•••

•••

•

•••

••

•••

••

•••

••

•••

•••

••

•••

••

••

•••

•••

••

•••

••

•••

•••

••

•••

••

••

•••

•••

•

•••

•

•••

•••

••

•••

••

••

•••

•••

•

•••

•

•••

•••

••

•••

••

•

•••

•••

••

•••

•••
•••

••

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••
•••

••

••

•••

•••

•

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

•••

•••

•••

•••

•

•••

••

••

••

••

•••

••

•

•••

•

•

•••

••

••

••

•

•••

••

•

•••

••

••

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

••

•••

••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

•••
•••

•••

•••
•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

•••

•••
••

•

•••

•••

••

••

••

•••

•••

•

•

•••

•••

••

••

•••

•••

•

•

•••

•••

•••

•
••

· A causa delle molteplici finiture, riscontrabili sulle superfici , come del loro stato di condizione e messa in opera, la selezione dei prodotti, secondo
questa tabella guida, non rappresenta una garanzia di idoneità.
· Consultare la Scheda Tecnica e di Sicurezza relativa a ciascun prodotto.
· In caso di incertezze o dubbi sull’applicazione di ciascun prodotto o per condizioni di applicazione straordinarie Vi preghiamo di contattare il ns.
Dipartimento Tecnico
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