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Scheda Tecnica del Prodotto

Stucco leggero ONETIME
Formati:

barattolo da 4l
barattolo da 1l
barattolo da 500ml
barattolo da 250ml

Descrizione:
Stucco acrilico leggero, di qualità superiore, per uso in ambienti interni ed esterni.
Richiede una sola applicazione per la maggior parte dei lavori di stuccatura.
Formulato per performance ad alto rendimento, il prodotto non crepa e non si restringe.
Prima dell’applicazione, deve essere ben lavorato per ottenere la giusta consistenza.
Le applicazioni in esterno devono essere pitturate.
Non è consigliato l’uso su superfici di plastica e metallo.
Si raccomanda di proteggerlo dall’acqua e dalla pioggia nelle prime 72 ore dall’applicazione.
Non utilizzarlo su superfici piane dove può ristagnare acqua.
Si consiglia di non utilizzare il prodotto come velatura per lisciare superfici ampie e grezze.
Non è indicato per realizzare giunture su cartongesso.
Non è necessario carteggiare la superficie lavorata.
Proprietà principali:
Consistenza:
pH
Colore
Odore
Temperatura di applicazione
Calo /Riduzione
Tempo d’asciugatura
Verniciabilità
Punto di infiammabilità
Resistenza alle macchie e agli aloni
Resistenza al calo
Resistenza all’acqua
Resistenza alla screpolatura
Aderisce a

leggera, cremosa
9.0 ± 0,5
bianco
lieve, di ammoniaca
non applicare il prodotto se la temperatura
è ‹ 10ºC o › 38ºC
nessuna nella stragrande maggioranza delle
applicazioni
72 ore (maggior tempo è richiesto in condizioni di
elevata umidità)
lattice: immediata su piccoli buchi e crepe
a base di olio: 72 ore o quando è del tutto asciugato
al di sopra dei 200°F (94°C)
ottima
ottima
ottima (quando asciugato e pitturato)
ottima (quando asciugato)
legno, laminati per rivestimento, muratura;
aderisce ottimamente all’intonaco
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Pulizia (prima dell’asciugatura)
Durata del prodotto
Conservazione

ATTENZIONE:

acqua
1 anno a 77ºF (25ºC) – a tubetto sigillato
conservare a temperature al di sopra del congelamento

NON INGERIRE!
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI
PROTEGGERE DAL CONGELAMENTO

Per ulteriori informazioni, si prenda visione della scheda di sicurezza

I consigli per l’uso di questo prodotto si basano su test ritenuti affidabili dal Produttore Red Devil, Inc. 4175 Webb Street,
Pryor OK 74361. Nessuna responsabilità a carico del produttore e distributore per danni a cose o persone derivanti da uso
improprio del prodotto o difforme da quanto espressamente indicato.
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