
 

 

ROSTUCCO  

CLASSIFICAZIONE 

COV

 Stucco in pasta 

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010) 

Il prodotto ROSTUCCO contiene al massimo 2 g/l COV 

CARATTERISTICHE Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la 

rasatura di piccole superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Sovraverniciabile con 

idropitture, smalti ad acqua ed a solvente. 

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

Applicare il prodotto in piccoli strati uniformi con apposita spatola metallica. Al fine di 

evitare disuniformità di brillantezza ed altri difetti dovuti ad assorbimento differente tra il 

supporto e le stuccature, si consiglia di isolare la superficie da pitturare con ACRYLBLOK o 

BLOCCAMURO isolante fissativo ad acqua. Dopo 3 - 5 ore procedere all’applicazione della 

finitura prescelta. 

AVVERTENZE Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su 

superfici esposte al sole durante l’applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a 

temperatura superiore a + 5 °C. 

VOCE DI 

CAPITOLATO

 Applicazione di ROSTUCCO stucco in pasta mediante spatola metallica. 

DATI PRINCIPALI A 

20° C E 70% DI 

UMIDITA’

  
RESA TEORICA 

(in funzione 

dell’assorbimento del 

supporto) 

DILUENTE PULIZIA ATTREZZI APPLICAZIONE A RULLO 

= = ACQUA E SAPONE = 

ASPETTO E FINITURA FUORI POLVERE PESO SPECIFICO (Kg/l) 
APPLICAZIONE A 

PENNELLO 

OPACO = 1,9 = 

COLORI SECCO AL TATTO SOLIDI IN VOLUME 
APPLICAZIONE A 

SPATOLA 

BIANCO 2 – 3 ORE = PRONTO ALL’USO 

ESTERNI / INTERNI SECCO IN PROFONDITA’ VISCOSITA’ 
APPLICAZIONE A 

SPRUZZO AD ARIA 

NO / SI 3 – 5 ORE = = 

VITA DI STOCCAGGIO SOVRAVERNICIABILITA’ 
TEMPERATURA DI 

INFIAMMABILITA’ 

APPLICAZIONE A 

SPRUZZO AIRLESS 

24 MESI 3 – 5 ORE = = 
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NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di 

fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna 

responsabilità in ordine ai risultati. 
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