TAMSTUCCO POLVERE
STUCCO IN POLVERE PER MURO
SERIE 941
DESCRIZIONE
TAMSTUCCO POLVERE è uno stucco da impiegare
all'interno per livellare le imperfezioni presenti sia su
supporti in legno che murali.
Il prodotto può esser utilizzato per riempire crepe ed
avvallamenti, livellando la superficie.
TAMSTUCCO POLVERE è facile da carteggiare, assicura
un buon ancoraggio alle pitture ed è dotato di buona
adesione.

Nitro 5170076.
- Stuccare le imperfezioni con TAMSTUCCO POLVERE.
- Carteggiare.
- Procedere all'applicazione del fissativo relativo al sistema
di verniciatura scelto.
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.
TAMSTUCCO POLVERE 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.
- Diluizione: mescolare 100 parti del prodotto con 50-55
parti di acqua.
- Pot-life dell'impasto: 1 ora e mezza
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo
l'uso.
- Resa indicativa: fortemente variabile a seconda del tipo di
supporto. Realizzando uno spessore di 400-500 micron, si
ottiene una resa di 1 mq/kg. E' consigliabile eseguire una
prova preliminare sul supporto specifico per determinare i
consumi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TINTEGGIATURA

-Natura del Legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori
di presa
-Aspetto: polvere bianca
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo
3-4 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.
SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture.

-----

INDICAZIONI DI IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici in intonaco:
- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione
di almeno 28 giorni.
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve
essere consistente. In caso contrario provvedere al
rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le
eventuali efflorescenze presenti.
- In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti
e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture
a calce od a tempera devono essere completamente
asportati bagnando abbondantemente la superficie e
raschiando oppure utilizzando una idropulitrice.
- Applicare TAMSTUCCO POLVERE con il frattazzo,
mediante rasate successive, per ottenere la lisciatura della
superficie, oppure con una spatola, per riempire crepe ed
avvallamenti.
- Procedere all'applicazione del fissativo, scegliendolo in
base al tipo di pittura utilizzata per il sistema di finitura.
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.

MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni
di temperatura adeguate: 1 anno.
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. Usare
in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. 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 polvere per muro.
Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco
in polvere per legno o muro TAMSTUCCO POLVERE cod.
9410110, a base di gesso da presa, ritardanti e regolatori di
presa, per livellare le imperfezioni di superfici murali od in
legno.
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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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