
 
 
 
 
 

 
STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE 

AD ALTA VISCOSITA’  
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ALTRE CARATTERISTICHE: 
 
� ECCELLENTE VERTICABILITA’ 
� STABILE ALLO STOCCAGGIO 
� ELEVATA RESISTENZA MECCANICA E CAPACITA’ DI ADESIONE 
 
Modo d’uso:  
º Assicurasi che le parti da trattare siano pulite, asciutte e carteggiate.  
º Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con 
l'apposito induritore al 1/3%, a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla 
temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%). 
Non usare a temperature inferiori a 5°C.   
º Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da 
riparare.  
º Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato.   
   
º Pot life a 20°C: 3-6 minuti.      
º Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione. 
º Verniciabilità dopo i 45 minuti dall’applicazione. 
º Conservare in un luogo fresco ed asciutto.      
º Il prodotto è stabile se conservato correttamente, per 12 mesi. 
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