
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
VENESTUK di �nitura è un pregiato stucco sintetico di �nitura per interni di aspetto lucido e con effetti altamente decora-
tivi dati dalla particolare tecnica applicativa.
E’ impiegato come prodotto di �nitura su super�ci interne trattate in prima mano con VENESTUK di fondo. 
VENESTUK di �nitura è adatto a tutti i tipi di supporti murali quali cartongesso, rasature a gesso ed intonaco civile.

CAMPI D’IMPIEGO
VENESTUK di �nitura è particolarmente indicata per la �nitura di pareti interne specialmente 
- AMBIENTI INTERNI DI PREGIO COME PALAZZI, HOTEL, CENTRI CONGRESSI.
- UFFICI, RECEPTION, SALE MOSTRA.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
Prima di applicare VENESTUK di �nitura, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la super�cie.
Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie
pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, �no ad ottenere una super�cie 
perfettamente coesa. 
Prima dell’applicazione di VENESTUK di �nitura è necessario accertare la completa e totale maturazione dell’intonaco 
di fondo, ed applicare due o tra passate di VENESTUK di fondo al �ne di preparare la super�cie alla successiva �nitura.
L’applicazione di VENESTUK di �nitura è ad 1 mano mediante spatolina in acciaio inox. 
Al �ne di conferire il particolare effetto tipico dello “spatolato veneziano”, si dovrà procedere con la stesura  del prodotto e 
la successiva rimozione dello stucco in eccesso, procedendo in più passate riempiendo di volta in volta gli spazi vuoti 
lasciati dalle passate precedenti.
Dopo circa 5-10 minuti si procede con la lucidatura, lamando la super�cie con frattazzo in acciaio inox inclinato.  
(più il prodotto viene lamato e più sarà marcato l’effetto lucido �nale).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   1370 gr/Lt± 20
- Natura del legante:  copolimeri acrilici
- PH:    9 - 10
- Resa media:   Kg 1 = 1 m2
- Aspetto:   lucido e liscio
- Lavorabilità:   ottima
- Essiccazione:   4 - 6 ore   
- Diluizione:   pronto all’uso
- Colori disponibili:  •bianco
    •colorato
- Contenuto massimo VOC: < 100 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/b -  BA

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo e da una rapida asciugatura. 
Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l’applicazione. 
Si raccomando l’utilizzo della �nitura dello  stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.
Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Kg 2,5 - 5 - 25.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2003
Ultimo aggiornamento: 01/07/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi 
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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