ARTESTUCCO
Stucco per rasature di interni
Descrizione prodotto e campi di impiego
ARTESTUCCO, disponibile in polvere ed in pasta, è uno stucco per il ripristino di imperfezioni, microcavillature, o per la rasatura
di pareti interne. Dotato di buon potere d'aggrappaggio, non sfarinante, a basso ritiro e facilmente carteggiabile da asciutto è
formulato con polimeri insaponificabili, cariche molto fini e speciali additivi che conferiscono ottima lavorabilità.

Vantaggi
Ottima adesione
Basso ritiro
Facilmente carteggiabile
Facilità di applicazione

Voci di capitolato
Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature di vario genere,gesso e
cartongesso possono essere stuccate e/o rasate con lo stucco per interni ARTESTUCCO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di
polimeri insaponificabili e carbonato di calcio a particelle finissime. Il consumo minimo di tale prodotto rasando su superficie predisposta è
pari a 0,5-1 kg/m2.

Consumo e confezione
ARTESTUCCO in Pasta viene fornito in imballi da 5 kg e da 25 kg. ARTESTUCCO in Polvere viene fornito in sacchi da 16 kg.
Il consumo minimo per tale prodotto rasando su superficie predisposta è pari a 0,5-1 kg/m 2.

Norme sulla conservazione
Il prodotto in pasta teme il gelo: c onservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. Il prodotto
in polvere deve essere conservato al riparo dall'umidità.
In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto
I supporti nuovi stagionati, puliti e asciutti non devono essere friabili
I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della
natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere
completamente strati elevati di pitture non aderenti.

Trattamento del supporto
Intonaci/Gesso/Cartongesso nuovi: applicare direttamente.
Intonaci già tinteggiati: le vecchie pitture in fase di stacco vanno asportate meccanicamente, quindi applicare una mano di fissativo
ONE MICRO pronto all'uso. Prima della stesura di ARTESTUCCO, attendere almeno 6 ore.

Preparazione del prodotto
ARTESTUCCO in PASTA è pronto all’uso.
ARTESTUCCO in POLVERE va impastato con circa il 40% d'acqua pulita (circa 6 litri d'acqua per 16 kg di polvere), aggiungendo la polvere
all'acqua e miscelando con trapano a frusta fino ad ottenere una pasta omogenea. Lasciar riposare per 5 minuti, quindi rimiscelare ancora
per 1 minuto.

Applicazione
Procedere all’applicazione tramite rasatura con taloscia di acciaio inox fino a ottenere una superficie perfettamente liscia. Dopo
essiccazione rimuovere le eventuali imperfezioni con carta vetrata della grana desiderata e spolverare.
Per ripristinare spessori elevati, applicare il prodotto in strati successivi attendendo per ogni passata, che lo strato precedente sia asciutto.
Per la stuccatura di piccole imperfezioni, fori, microcavillature utilizzare una spatola metallica, schiacciando il prodotto all'interno e lisciando
la superficie. Nel caso di spessori elevati, ripetere l'operazione dopo che lo strato precedente sia asciutto: lisciare poi con carta vetrata.

Avvertenze importanti
Non applicare ARTESTUCCO con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +30°C.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme
d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche - Prestazionali
Tipo di legante

polimeri insaponificabili

Aspetto

pasta bianca / polvere bianca

Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2

1800± 20 g/l

(prodotto in pasta)

Applicazione

Fratazzo o spatola in acciaio inox

Consumo teorico

ca. 0.5 - 1 kg/m 2 (variabile a seconda dello spessore)

Resa teorica

2 - 1 m2/kg (variabile a seconda dello spessore)

Essiccazione superficiale a 20°C

Circa 4 ore

Indurimento a 20°C / Sovraverniciatura

Circa 6 ore per 1mm di spessore

