BOEROSTUCCO
COD. 700.205

STUCCO A SPATOLA
EXTRABIANCO
CARTEGGIABILE A SECCO
Stucco all’acqua carteggiabile a secco di facile applicazione, ideale per eliminare
efficacemente le varie imperfezioni superficiali dei supporti. Essicca rapidamente senza
eccessiva riduzione del volume.
Ricopribile sia con idropitture che con normali fondi all’acqua o a solvente. Idoneo per supporti
in legno e muratura.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
ASPETTO FINALE

Opaco

COMPOSIZIONE

A base di resine in emulsione

PESO SPECIFICO

1,82 ± 0,05 kg/L a 20°C

ISO 2811-1

VISCOSITÀ BROOKFIELD

290.000 ± 50.000 cP a 20°C

G7v10 ASTM D2196

CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.

Prodotto non soggetto a Direttiva Europea (DIR 2004/42/CE)

COLORE
Bianco
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BOEROSTUCCO
COD. 700.205

CARATTERISTICHE APPLICATIVE
EZZI
ATTREZZI
Spatola, frattazzo
DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all’uso.
Se necessario, diluire con poca acqua
potabile

RESA PRATICA
Variabile in funzione dello spessore applicato
ESSICCAZIONE
Per ricopertura: 3-8 h
in funzione dello spessore applicato

SISTEMA APPLICATIVO
SUPPORTI: per interni: supporti in muratura in genere, legno, opportunamente preparati.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente
da tracce di sporco, grasso, etc. Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere
totalmente eliminate mediante spazzolatura accurata, sabbiatura o decapaggio chimico; se
ancora in buono stato è sufficiente pulire, sgrassare e carteggiare o spazzolare. Applicare a
spatola o frattazzo in quantità variabile in base alle condizioni di esercizio e del supporto.
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BOEROSTUCCO
COD. 700.205

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE
GENERALI

Fornitura e posa di stucco all’acqua per interni BOEROSTUCCO cod. 205, a base di
resine in emulsione, extrabianco, carteggiabile a secco, ad essiccazione rapida
senza eccessiva riduzione del volume, con peso specifico a 20 °C: 1,82 ± 0,05 kg/L
(ISO 2811-1), viscosità Brookfield a 20 °C: 290.000 ± 50.000 cP (G7V10 ASTM D2196),
applicato a una o più mani a spatola o a frattazzo a seconda dello spessore
richiesto, su supporti interni in legno e muratura e ricopribile sia con idropitture che
con normali fondi all’acqua o a solvente, inclusa la preparazione del supporto, la
carteggiatura finale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per
eseguire l'opera a regola d'arte.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI
• Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a
5°C).
• Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
• Per livellare e riempire grosse imperfezioni applicare più strati sovrapposti, rispettando i tempi
di essiccazione indicati.
• Su legno nuovo, la rasatura con lo stucco si esegue dopo aver effettuato l’imprimitura del
supporto con i sistemi tradizionali.
• Pulire gli attrezzi con acqua dopo l’uso. Non utilizzare acqua corrente per l’operazione di
pulizia.
• I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere
smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato
che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni
sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.
Ai sensi del D. lgs. n°161/06 i valori C.O.V. si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le
formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.
CQ Rev. 0 – Settembre 2021

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it

