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SCHEDA TECNICA 
Ultimo aggiornamento: 

29/02/2016 

STUCCO PER ESTERNO C120 GRIGIO 

 

Descrizione del prodotto 

Premiscelato cementizio monocomponente in polvere disponibile nelle colorazioni grigio e bianco ad alta 
adesione, flessibilità e veloce essiccazione, molto modellabile pur non colando a grossi spessori in unica mano. 
 
Applicazioni 

Il prodotto, per le sue caratteristiche, è adatto alla ricostruzione di cornicioni, spigoli e murature in genere, 
rasante di punti soggetti a dilatazioni come accoppiamenti cartongesso-muratura, sigillature di fughe ecc. 
 
Dati tecnici 

Prova       Unità di misura   Valore 

Massa volumica (UNI 8995)    g/cm3     1,56 

Granulometria      mm     ≤ 0,315 

Tempo di vita impasto    min     15 

Tempo di presa     min     20 - 30 

Acqua d’impasto     %     24 

Resistenza a compressione media (28 gg.)  MPa     15,0 

Resistenza a flessione media (28 gg.)  MPa     5,0 

Temperatura di applicazione    °C     5° - 30° 

 

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 6 mesi dal lotto di produzione. 
 

Avvertenze 

Non mescolare il prodotto con altre sostanze, non applicarlo su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.  
Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si 
consiglia di non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


