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Progettazione e produzione di stucchi,
idropitture, smalti e vernici

STUCCO IN PASTA ZEROPERCENTO
Stucco in Pasta per Interni, pronto all’uso
Zero Voc*, Zero Formaldeide*, A+
SCHEDA TECNICA REV. 00

CARATTERISTICHE

Prodotto pronto all’uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Ottimo sia per stuccare
crepe e fessure fino a 2-3 mm permano, sia per rasare pareti. Formulato con apposite materie prime, si
distingue per il bassissimo impatto ambientale. Zero VOC, Zero Formaldeide, A+. Solido ancoraggio.
Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per pareti,
cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.

IMPIEGO

Qualsiasi supporto interno murale o in legno.

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o
con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE

Pronto all’uso. Applicare con spatola flessibile. Max spessore
2-3 mm per mano.

DILUIZIONE

Pronto all’uso.

RESA

1.5 kg/m²/mm di spessore.

ESSICCAZIONE

Carteggiabile dopo 2 ore. Sovraverniciatura: 6-8 ore.

CONSIGLI E
AVVERTENZE

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a
5° C o superiori a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben
protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE

Bianco.
Peso specifico: 1,830±5% kg/litro.

CONFEZIONI

0,250 – 0,500 – 1 – 5 – 20 Kg.

DIRETTIVA 2004/42/CE

Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.

*Valori tendenti a Zero o al di sotto di valori strumentalmente rilevabili
Pv Color garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e
scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione
sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente
annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero: 0373/ 74520 o l'indirizzo mail info@pvcolor.it

