
23100020 SAMOSTUCCO
stucco in polvere
Stucco murale in polvere, ideale per la rasatura e la copertura di buchi, fessure, crepe su 
legno, legno e pannelli edili. Adatto anche a fissare cornici e rosoni, si applica facilmente e 
si asciuga in modo uniforme.

Data di revisione 20 febbraio 2017

Composizione Stucco in polvere a base di leganti idraulici ed inerti selezionati.

Proprietà principali • pronto all'uso
• ultra liscio
• facile da carteggiare

Impieghi Per stuccare buchi, fessure, crepe, su muri, legno, pannelli edili e similari per 
lavori all'interno. Per fissare cornici e rosoni.

Colore Bianco

Caratteristiche tecniche Riferimento UM Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico apparente kg/l 1,15-1,25

Essiccazione al tatto min 45-60

Essiccazione in profondità Ore 6-8

Tempo di carteggiatura Ore 16-18 dall'ultima rasatura. Accertarsi che lo 
stucco sia ben asciutto.

Sovraverniciabilità Ore 24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del 
supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto  min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione Spatola americana

. Diluente Acqua

. Miscelazione Mescolare mediante un mescolatore a frusta a basso numero di giri per 
almeno 5 minuti, fino ad ottenere una pasta omogenea, densa, priva di 
grumi. Lasciare a riposo per 10 minuti, rimescolare ed eventualmente 
aggiungere una minima quantità di acqua prima dell’uso.

. Resa teorica 1,0 m²/kg per mm di spessore applicato.

. Acqua d'impasto 50% circa
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Ciclo applicativo Riempire le parti da stuccare con la sufficiente quantità di Samostucco 
2310.0020 senza temere che si possano creare delle screpolature, poiché il 
prodotto non dà luogo a ritiro. Per applicazioni in spessori elevati (maggiori 
di 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive.

Conservazione Teme l'umidita. Immagazzinare il prodotto in luogo riparato ed asciutto. In 
queste condizioni ed in contenitori integri, la sua stabilita è di 12 mesi.

Avvertenze Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l’uso, non disperdere 
l’acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 
2004/42/CE - D.Lgs 
161/2006

Prodotto non regolamentato

Voci di Capitolato Levigatura delle superfici con SAMOSTUCCO, al fine di ottenere superfici 
lisce, levigate e compatte, dato a spatola, per un consumo medio di 1 kg/m2 
per mm di spessore applicato. Compresi materiale e posa in opera, escluse 
eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più 
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni 
precedenti.
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