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ARTESTUCCO E180 
 

Descrizione del prodotto 

E’ una miscela di emidrato puro, additivi, resine speciali, inerti calcarei selezionati, atta all’ottenimento 

di un impasto omogeneo e fluido idoneo alla formazione di un sottilissimo strato di intonaco a base 

gesso. 

 

Campi di applicazione 

Ideale per superfici da finire, pareti intonacate con intonaci premiscelati a base gesso, finitura di pareti 

intonacate con intonaci a base cemento tradizionali o premiscelati, finitura di tramezze in gesso e 

laterogesso.  

 

Applicazione 

Il sottofondo da rasare deve essere asciutto e libero da sporco, polvere ed eventuali efflorescenze 

saline. Spargere il prodotto in un recipiente contenente acqua pulita fino alla scomparsa del velo 

superficiale. Lasciare riposare per circa 2 minuti, dopo di che mescolare a mano o meglio con agitatore 

meccanico. Prima di impiegare il prodotto lasciarlo riposare 10 minuti. La lavorazione viene effettuata 

con spatola metallica effettuando passate orizzontali e verticali, le successive riprese devono essere 

effettuate quando il prodotto non è ancora asciutto. Lo spessore del materiale non deve superare i 3 

mm. 

 

Dati tecnici 

Aspetto      polvere di colore bianco 

Acqua d’impasto     450 gr circa in 1 kg di prodotto   

Spessore minimo     1 mm 

Spessore massimo     3 mm per mano 

Tempo di lavorazione    180 minuti ca.   

Resa       1 Kg pari a circa 1 mq con spessore di 1 mm 

Effetto finale      liscio a specchio 

 

 

Avvertenze 

Stoccare il prodotto in luogo fresco asciutto, al riparo dall’umidità. Non applicare su supporti gelati o in 

fase di disgelo. Evitare l’applicazione in pieno sole. Non aggiungere al prodotto leganti o inerti. Non 

applicare su intonaci di sottofondo freschi. Non usare acqua calda. 

 

 

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. 


