STUCCOLEGNO

STUCCOLEGNO
PER STUCCARE IL LEGNO
Stuccolegno è una pasta speciale formulata con vera farina di legno, terre coloranti e resine.
Stuccolegno è l’ideale per chiudere fori e fessure; indicato per ricostruire le parti mancanti di tutte le superfici e strutture di legno.
Il prodotto aderisce perfettamente su tutte le superfici e forma con il legno un corpo unico duro, tenace e resistente nel tempo.
Stuccolegno è disponibile in 10 colori legno che possono essere eventualmente modificati con la nostra soluzione colorante
(Tival Color - Tingilegno).
Una sola applicazione di questo prodotto è solitamente sufficiente per riparare la superficie; tuttavia nel caso di buchi profondi
si consiglia di effettuare la lavorazione in più riprese.
Ad essicazione avvenuta, Stuccolegno può essere carteggiato, tinteggiato, verniciato o forato come legno vero.
N.B. Per eseguire una stuccatura ottimale si consiglia di scegliere un colore simile o eventualmente poco più scuro del legno
da riparare.
Se invece si deve stuccare un legno che verrà tinteggiato, applicare lo stucco nel colore uguale al tingente scelto, anche se il
legno grezzo è molto più chiaro. Nel caso in cui non ci sia lo stucco dello stesso colore del tingente, prendere uno stucco di
colore chiaro (Pioppo) e miscelarlo/colorarlo con lo stesso tingente con il quale si tingerà successivamente il legno.

MODO D’USO:

CARATTERISTICHE:

Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate,
pulite ed asciutte.
Il prodotto è pronto per l’uso; eventuale diluizione con
diluente nitro o acetone.
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
Applicare il prodotto con una spatola metallica
comprimendolo bene nella parte da riparare.
Per buchi profondi (+ di 1 cm), consigliamo di ripetere
l’operazione dopo 6 ore.
6 ore dopo l’applicazione del prodotto, la parte stuccata
può essere carteggiata, tinteggiata, verniciata e lavorata
come legno vero.

Residuo secco: 61%.
Tipo di legante: resine alchidiche.
Tipo di solventi: miscela nitro.
Peso specifico: 1,450.
Essiccazione: superficiale 1 ora - completa 12 ore
(variabile in relazione alla quantità di prodotto applicato).
Carteggiabile: dopo 6 ore.

CAPACITÀ (ml):
IMBALLO (pz):

250

750

6

6

COLORI DISPONIBILI:
Teak

Frassino

Ciliegio

Bianco

Noce Scuro

Rovere

Mogano

Douglas

Pioppo

Noce Chiaro

manutenzione e restauro

39

