WALL STUCCO
STUCCO IN PASTA PER RASATURE SOTTILI PER MURO ALL’INTERNO
SERIE 910
DESCRIZIONE
WALL STUCCO è uno stucco in pasta a base acquosa
ideale per la rasatura diretta di superfici interne, nuove o
vecchie, come intonaco, calcestruzzo e legno.
Pronto all'uso, di semplice impiego. L'applicazione si
realizza a strati sottili sovrapposti.
Elevata cremosità, spatolatura facile e scorrevole WALL
STUCCO consente di rendere omogenee superfici anche
ampie con bassi consumi. Indicato pure per livellare
moderate crepe ed avvallamenti.
WALL STUCCO assicura un buon ancoraggio alle pitture.
INDICAZIONI DI IMPIEGO

Superfici in legno:
- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno
sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed
irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil.
Nitro 5170076.
- Applicare WALL STUCCO.
- Procedere al sistema di verniciatura.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o
minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Supporti in legno all'interno, prima di un sistema di
verniciatura coprente.
WALL STUCCO è un prodotto di fondo e deve sempre
essere ricoperto con un sistema di finitura.

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: spatola o frattazzo.
- Prodotto pronto all'uso.
- N. di strati: 1-2
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo
l'uso.
- Resa indicativa: 4-6 mq/kg per strato. E' consigliabile
eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per
determinare i consumi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TINTEGGIATURA

-Natura del Legante: copolimero vinilico in emulsione
acquosa
-Solvente: acqua
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,66 ± 0,04 kg/l
-Aspetto: pasta bianca tixotropica
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo
8 ore; sovraverniciabile dopo almeno 12 ore.
SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture.

Il prodotto è compatibile con le paste coloranti del sistema
tintometrico MARCROMIE purché in tonalità chiare.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se
necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il
detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante
COMBAT 333 cod. 4810333.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le
eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di
vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati
elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
- Su superfici molto sfarinanti, in presenza di bassi spessori
di vecchie tempere o pitture deteriorate, applicare il
fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
- Applicare WALL STUCCO con il frattazzo, mediante
rasate successive per ottenere la lisciatura della superficie,
oppure con una spatola per riempire crepe ed avvallamenti
di moderata entità.
- Procedere all'applicazione del fissativo, scegliendolo in
base al tipo di pittura utilizzata per il sistema di finitura.

MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del
14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il
prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza;
dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente,
lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso
di ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui
nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
Stucco in pasta per rasature sottili.
Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco
all'acqua in pasta WALL STUCCO cod. 9100019, a base di
copolimero vinilico in emulsione acquosa, in 1-2 strati sottili
per livellare le imperfezioni delle superfici.
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SAN MARCO GROUP 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 tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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