
23100050 TITANSTUCCO BIANCO
stucco in pasta
Stucco in pasta per muro e legno pronto all'uso, facilmente spatolabile per una finitura 
ultra liscia.  Eccellente lavorabilità con un tempo di applicazione veloce ed una forte 
adesione. Ha un basso assorbimento della pittura è può essere carteggiato.

Data di revisione 20 febbraio 2017

Composizione Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente ad 
essiccamento fisico, opaco, vinilico.
Classificato secondo UNI 8681: E2.C.0.A.2.HF.

Proprietà principali • facile da carteggiare
• cremoso
• finissimo

Impieghi Per rasature su legno e su muri interni. Quindi per la preparazione alla 
verniciatura di infissi, porte, incassi di porte ecc.all'interno e per la 
preparazione si superfici murarie ove si richieda un supporto perfettamente 
liscio.

Colore Bianco

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

Peso specifico (picnometro) C022 kg/l 1,70-1,80

Essiccazione al tatto Ore 4

Essiccazione in profondità Ore 8-10

Tempo di carteggiatura Ore 12-18 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

. Diluizione Pronto all'uso

. Resa teorica 1,5-2,5 m²/kg per mano applicata, in funzione dell'asperità del supporto
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Ciclo applicativo Direttamente su legno o su muro purché puliti e privi di parti in via di 
sfarinamento.
Può essere conveniente, su muro, dare una mano di Titanvil serie 2340.0002 
o di Titalprimer serie 2320.0100, che migliorano l'aderenza di tutto il 
sistema.
Ultimato il lavoro accertarsi di aver chiuso perfettamente il barattolo.

Conservazione Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si 
conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

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 TITANSTUCCO BIANCO, al fine di ottenere 
superfici lisce, levigate e compatte, dato a spatola, per un consumo medio di 
1,8-2,0 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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