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RASO - STUC
Stucco rasante in pasta per interni
Composizione
Il Raso-Stuc è uno stucco tixotropico, ottenuto dalla
miscela di carbonati amorfi, resine e additivi.
Particolarmente indicato per rasature a finire di
superfici in muratura, cartongesso e legno, situate all'
interno. Di colore bianco, con buon potere riempitivo,
si applica con facilità assicurando una elevata resa.
E' facile da carteggiare e asciuga con rapidità.
Costituisce il sottofondo ideale per la successiva
applicazione di qualsiasi pittura, esaltandone la
copertura e l'aspetto estetico.

Caratteristiche tecniche
Aspetto: pastoso
Colore: bianco
Natura

del

Legante

:

copolimero

vinilico

in

emulsione acquosa
Massa volumica della pasta: ca 1,90 +/- 0,2 kg/lt
Viscosità: 150000 mPa*s ca.
Ph: 8-9

 Non applicare su supporti bagnati o con
presenza di sporco o polvere
 Le prestazioni dei prodotti possono variare,
anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni
climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica
dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Preparazione del prodotto
Il Raso-Stuc è pronto all’uso, ma se occorre,
aggiungere una leggera diluizione con acqua. Il
consumo indicativo è di 1 kg per mq circa con
spessore di 1 mm, comunque sempre in funzione
dello spessore applicato e dalle condizioni
ambientali e dal potere assorbente del sottofondo.

Conservazione
Il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e
lontano da fonti di calore con temperature che
possono variare tra +5° e +30° e comunque al
riparo dal gelo. Nella confezione originale e
sigillata il prodotto può essere conservato per 12
mesi.

Preparazione del fondo
Prodotto per opere murarie vecchie e nuove interne e
cartongesso.
Pulire accuratamente la superficie da trattare,
rimuovere completamente eventuali residui di
vecchie pitture e intonaci non perfettamente ancorati.
Il supporto deve essere asciutto e libero da polvere e
da efflorescenze saline. In presenza di muffe ,
trattare la superficie con igienizzante antimuffa.
Applicare il RASO-STUC con spatola in metallo
mediante rasate successive , per ottenere la
lisciatura della superficie che presenta leggeri
avvallamenti.

Avvertenze
 Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo.
 Per evitare difetti di filmazione, applicare con
temperature min + 5° C max + 35° C
 Non applicare con umidita’ superiore a 75 %

Fornitura
• Il prodotto viene fornito in secchi da 5 kg e 20 Kg.
Il prodotto non è compatibile con altri prodotti
similari.

Note
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno
carattere puramente indicativo, pertanto dovranno
essere confermate da esaurienti applicazioni
pratiche.

Voce di capitolato
Il Raso-Stuc è uno stucco all’acqua e carteggiabile
a secco per uso interno.

