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STUCCO CEMENTIZIO GROSSI SPESSORI GRIGIO 

 

Descrizione del prodotto 

Premiscelato cementizio monocomponente in polvere fibrorinforzato contenente resine che con la sola aggiunta 

di acqua pulita, da origine ad un impasto tixotropico adatto alla realizzazione del ripristino del calcestruzzo 

quando si richiedono elevate resistenze meccaniche. Il prodotto può essere applicato meccanicamente con 

adeguate attrezzature.  

 

Applicazioni 

Il prodotto è appositamente formulato per la realizzazione di strati di spessore variabile da 1 a 5 cm, per strato 

di applicazione, fino ad un massimo di 10 cm senza bisogno di rete. 

 

Dati tecnici 

Prova       Unità di misura   Valore 

Massa volumica impasto (UNI EN 1015-69)  Kg/m3     1970 

Granulometria max (UNI EN 933-1)   mm     ≤ 2,5 

Tempo di vita impasto    h     2 

Acqua d’impasto     %     18 

Consistenza malta fresca (UNI EN 1015-3)  mm     170 

Resistenza a flessione media (28 gg.)  MPa     8,0 

(UNI EN 12190) 

Resistenza a compressione media (28 gg.)  MPa     36,0 

(UNI EN 12190) 

Modulo elastico secante a compressione  MPa     23192 

(UNI EN 13412) 

Aderenza al supporto (UNI EN 1542)  MPa     2,8 

Aderenza al supporto dopo cicli di gelo-  MPa     3,4 

disgelo  (UNI EN 1542) 

Coeficiente di assorbimento (UNI EN 13057) Kg/(m2*√h)    0,0379 

Resistenza alla carbonatazione        Nessuna   

(UNI EN 13295)          penetrazione 

Contenuto ioni cloruro    %     ≤ 0,05   

(UNI EN 1015-17)       

Temperatura di applicazione    °C     +5° / +30° 

Reazione al fuoco     Euroclasse    E 

 

Precauzioni 

- Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati. 

- Non applicare con temperature inferiori a + 5°o superiori a + 30°. 

- Non applicare su supporti gelati o bagnati. 

- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità. 

- Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l’assorbimento del supporto. 

- Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione.  
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali 
normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio 
possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella 
Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre 
verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante 
dall’uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza 
alcun preavviso. 


