
Stucco in Polvere FERONIA
RIEMPITIVO AUTOADESIVO PER INTERNI 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Lo Stucco in Polvere FERONIA è una miscela di polveri a base di alabastro e additivi colloidali selezionati, specifici per 
migliorare l’adesione e la lavorabilità.
Miscelato con acqua dà luogo ad una pasta omogenea, ideale per riempire buchi, screpolature e difetti superficiali su 
legno e superfici in muratura, ha le seguenti caratteristiche: ottimo potere riempitivo ,non screpola, ottima 
scorrevolezza, facilmente carteggiabile. 
Può inoltre essere usato vantaggiosamente per la rasatura di pareti interne prima della finitura. 
Grazie al suo alto potere adesivo è adatto all’applicazione di decorativi in gesso quali rosoni, cornici, sia su pareti 
verticali sia su soffitti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore polvere bianca
Lavorabilità 120 minuti circa
Tempo di presa 2-4 ore
Carteggiabilità dopo 6-8 ore
Diluizione 50% di acqua

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 Feronia.
Applicazione:
Preparare il prodotto disperdendo due parti di Stucco in Polvere FERONIA con una parte di acqua, agitare 
manualmente o con un agitatore elettrico a bassa velocità, fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. 
Attendere circa 10 minuti prima di applicare il prodotto. La pasta così preparata va applicata con una spatola 
metallica,evitando la  formazione di bolle d’aria ,facendo più passaggi orizzontali e verticali.
Eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo dopo che il prodotto applicato è completamente 
asciutto.
Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.
Avvertenza , si consiglia di non applicare la malta con temperature inferiori ai + 5 °C per ottenere un buon 
indurimento dello stucco.

INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO
Conservare il prodotto  in luogo fresco ed asciutto su pedane di legno.

FORMA DI FORNITURA
Sacchi di carta da : 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.
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