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SCHEDA TECNICA 
Ultimo aggiornamento: 

26/06/2019 

STUCCO IN PASTA CV180 BIANCO 

 

Descrizione del prodotto 

Prodotto pronto all’uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Ottimo sia per stuccare crepe e 

fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti. E’ inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. 

Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per pareti, cemento, 

cartonassero, pietra, vecchie pitture e legno. 

 

Applicazioni 

Qualsiasi supporto interno murale o in legno. Pronto all’uso. Applicare con spatola flessibile. Massimo spessore 

2-3 mm per mano. 

 

Preparazione del supporto 

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalare. In caso di muri nuovi o con 

fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo. 

 

Diluizione 

Pronta all’uso. 

 

Peso specifico 

1830 gr/lt 

 

Resa 

1.5 kg/m2/mm di spessore. 

 

Essiccazione 

Carteggiabile dopo 2 ore. Sovraverniciatura: 6-8 ore. 

 

Consigli e avvertente 

Non impiegare il prodotto a temperatura inferiori a +5°C o superiori a +28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. 

Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore. 

 

Aspetto/colore 

Bianco. 

 

Direttiva 2004/42/ce 

Questo prodotto è venduto per usi non regolamentanti al D.lgs n. 161/2006.  

 

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. 


