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SCHEDA TECNICA 
Ultimo aggiornamento: 

29/02/2016 

STUCCO IN POLVERE PER INTERNO 

 
Miscela di solfato di calcio emidrato, resine ed additivi chimici che conferisocno al prodotto una ottima 

lavorabilità ed adesività.  

 

Campi di applicazione 

Può essere impiegato per la stuccatura di crepe e fori su pareti tradizionali, per la riparazione di stucchi decorativi 

in gesso o legno, per eseguire la stuccatura e rasatura totale, anche a spessore elevato (con più mani 

successive), di pareti con intonaci rovinati. Può essere utilizzato anche per la stuccatura di pannelli in legno.  

 

Preparazione 

Predisporre un recipiente di acqua pulita nella quantità necessaria e versare il prodotto a spolvero in maniera 

uniforme fino a saturazione, utilizzando un rapporto di impasto acqua/gesso di 100/170. Lasciare riposare per 

circa 5 minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare manualmente. Preparare una quantità di 

prodotto utilizzabile in 80 - 100 minuti (con una temperatura di 20°C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può 

ridursi con temperature elevate.  

 

Utilizzo  

Piccole riparazioni: pulire accuratamente la zona da trattare, asportando polvere e sporco. Prelevare con una 

spatola una piccola quantità di stucco e riempire le crepe o cavità, senza far debordare il prodotto, asportando 

eventualmente l’eccesso. Per ottenere una perfetta finitura, attendere circa 2 ore e completare il lavoro 

lisciando perfettamente. Eventuali piccole imperfezioni possono essere livellare con carta vetro sottile quando 

il prodotto si sarà asciugato perfettamente.   

Camicia di stucco: dopo aver pulito accuratamente la zona da trattare, caricare su una spatola larga 

(americana) una buona dose di stucco e stenderlo su una parete, evitando di formare accumuli eccessivi di 

materiale. Con spessori fino a 5 mm è possibile completare immediatamente la lisciatura. Per spessori 

maggiori consigliamo di procedere ad una seconda mano quando la prima sarà completamente asciutta (dopo 

3 o 4 ore, secondo la temperatura ambientale). 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Aspetto      polvere di colore bianco 

Odore       inodore 

Residuo a 100 μm      % < 1                                                     

Titolo in CaSO4.2H2O     % > 80  

Rapporto acqua/gesso    100/140 

Tempo di inizio presa     min 60 - 90 

Resistenza a compressione    N/mm2  3 

Resistenza a flessione    N/mm2 4 

Resa teorica (spessore 2 mm)   kg/m2 2 

Reazione al fuoco     Classe A.1 

 

Avvertenze 

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l’essiccazione 

diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo, a temperature superiori, un’essiccazione 

troppo rapida può causare microfessurazione. Dopo l’applicazione i locali devono essere areati per evitare la 

formazione di muffe, e per permettere la giusta stagionatura. Stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo 

dall’umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali 

sgocciolamenti. 
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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. 


