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CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto
Colore
Peso specifico
Tempo essiccazione
Carteggiabilità

Pasta viscosa
Bianco
Kg/L 1,7 circa
24 ore
dopo 24 ore

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE
Preparazione del supporto:
La superfice da trattare deve essere completamente priva di tracce di sporco ,grassi, oli, cere, muffe e di residui di
vecchie pitture o intonaci in fase di distacco.In caso di supporti molto porosi o fatiscenti si consiglia di applicare una
mano di fissativo isolantante Feronia prima di procedere alla stuccatura.
Applicazione:
Il prodotto è pronto all’uso, da utilizzare esclusivamente per interni, applicandolo con una spatola,ed esercitando
con essa una pressione uniforme e costante.
Eventuali imperfezioni possono essere rimosse dopo asciugatura carteggiando il supporto, evitare eccessivi spessori
Successive applicazioni possono essere effettuate solo dopo che il prodotto applicato è completamente indurito ed
asciutto.
Avvertenza , si consiglia di non applicare lo stucco con temperature inferiori ai + 5 °C e maggiori di +35°C per
ottenereun buon indurimento dello stesso.
INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto.
FORMA DI FORNITURA
Secchielli da : kg 0,500 - kg 1- kg 5- kg 20

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CEe/ o del Regolamento 1272/2008 (CLP )e successive modifiche
ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato.
Nota di responsabilità
I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche.
Non possiamo assumerci alcune responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità
di applicazione sono al di fuori del ns. controllo.Possiamo garantire esclusivamente la qualità all’origine. Si consiglia di
verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.

- 1/1 -

SCH EDA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Lo Stucco in pasta FERONIA è una formulazione di stucco pronto all’uso, a base di polveri di alabastro e additivi
colloidali selezionati, di facile applicazione e carteggiabilità ,indicato per riempire fori, screpolature fenditure di
piccole dimensioni su supporti in gesso, cemento, pietra, mattoni.
Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione , facile carteggiabilità e può essere sopravverniciato con
tutti i tipi di pitture murali.

TECN ICA

Stucco in pasta FERONIA
PER INTERNI

