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TOP STUCCO BIANCO FINE
STUCCO RASANTE IN POLVERE FIBRORINFORZATO PER ESTERNI-INTERNI

Premiscelato  in  polvere  a  base di  cemento  bianco,  calce  idrata,  cariche  inerti,  additivato  con 
specifici  leganti.  Di  facile  preparazione,  non  raggruma.  Facilmente  applicabile  per  l'ottima 
lavorabilità e carteggiabilità. Il buon potere autoadesivo consente anche l'applicazione di stucchi, e 
pannelli decorativi. Non screpola, con il suo basso ritiro è indicato per il riempimento di piccole 
fessure, screpolature e per la rasatura di pareti interne. Lo spessore raggiungibile nell'applicazione 
è massimo di 3 mm. Il prodotto è consigliato anche per locali umidi come garage e cantine. Non è 
idonea l'applicazione su supporti a base gesso. 

Caratteristiche

COMPOSIZIONE Legante a base di resine sintetiche ed esteri cellulosici

RESIDUO SECCO 100 % polvere 

DILUENTE Acqua Potabile 

Colori
Bianco

 

Modalità applicative
ATTREZZI Spatola di metallo

TEMPO DI LAVORAZIONE
                      
   60 MINUTI CIRCA

RESA 1 kg / mq  di polvere per rasature con 0,5 mm di spessore

ESSICCAZIONE 3 – 4 ore per strato, in funzione delle condizioni ambientali, dello 
spessore applicato e dalle caratteristiche del supporto.



Supporti: 
Intonaci e calcestruzzo esterni ed interni

Preparazione  del  supporto  e  metodo  di  preparazione  della 
pasta:
Pulire  accuratamente  la  superficie  da  trattare,  rimuovere  completamente  eventuali  residui  di 
vecchie pitture e intonaci non perfettamente ancorati. Il supporto deve essere asciutto e libero da 
polvere  e  da  efflorescenze  saline,  olii  e  grassi.  Versare  400  grammi  di  acqua  potabile  in  un 
recipiente, gettare a pioggia 1 kg di Top Stucco Bianco Fine a completo assorbimento del prodotto, 
mescolare accuratamente e lasciare riposare per 10-15 minuti. Miscelare ancora ed applicare.  A 
temperature troppo elevate inumidire il supporto.
Pitture, rivestimenti ecc. devono essere applicati solo su intonaco perfettamente asciutto, minimo 
dopo 2-3 giorni.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)
CARATTERISTICHE GENERALI Stucco all'acqua, carteggiabile a secco per esterno ed interno

Note
Teme l'umidita. Conservare il prodotto all'asciutto per un periodo non superiore ai 12 mesi.
Applicare con temperature superiori a + 5° C.

Confezioni
Sacchetti da kg 5 - 20

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.
Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni
climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Norme di Sicurezza
Irritante.  A causa del suo contenuto in cemento e calce idrata il premiscelato è molto alcalino, 
pertanto è raccomandabile indossare guanti di gomma ed occhiali protettivi durante tutto il ciclo 
applicativo.
N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più 
alcuna reazione dannosa.
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