
NEOSTUCCO è uno stucco in pasta a base di polimeri acrilici, pigmenti selezionati, cariche 
micronizzate, monocomponente, essiccante ad aria, da applicarsi a spatola.
Il prodotto, grazie alle caratteristiche dei suoi componenti, non rientra tra i preparati pericolosi 
soggetti a relativa etichettatura.
I vari componenti impiegati rendono il prodotto altamente plastico, facilmente spatolabile, con ridotta 
contrazione di volume, nonché di facile rasatura e carteggiatura.

Per le sue caratteristiche NEOSTUCCO è un prodotto specifico per sigillare e riempire cavità, 
fessurazioni, fori o imperfezioni di ogni tipo sia su superfici murali che su manufatti in legno in 
ambienti interni.

Intonaci interni nuovi: ripulire accuratamente la superficie da tracce di polvere, sporco o parti poco 
aderenti procedendo all'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA sulle parti da stuccare. 
Dopo 4 ore procedere a livellare le imperfezioni con NEOSTUCCO procedendo con rasature 
successive. Attendere 6 ore dall'ultima rasatura e procedere alla scartatura delle parti stuccate, 
spolverare e procedere all'applicazione del ciclo di verniciatura prescelto.
Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco ed applicare una 
mano di FISSATIVO PRIMULA almeno sulle parti da stuccare. Dopo 4 ore procedere a livellare le 
imperfezioni con NEOSTUCCO proseguendo poi come descritto al punto precedente.
Legno: levigare e ripulire la superficie. Se sono presenti vecchie verniciature, scartare gli strati di 
vernice non aderenti e spolverare. Applicare NEOSTUCCO su spacchi, crepe, buchi, nodi e 
chiodature procedendo per rasature successive. Dopo l'ultima rasatura procedere alla scartatura 
delle parti stuccate, spolverare ed iniziare il ciclo di verniciatura prescelto.

Se necessario amalgamare il prodotto usando una spatola.
Il prodotto è pronto all'uso.
Procedere per rasature successive ad intervalli di 1 ora (a 20° C e 
60% di u.r.)

Applicare ad una temperatura compresa tra  5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non 
superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.
Si consiglia di applicare in strati non superiori a 1 mm per rasatura.
Per la sopraverniciatura attendere 6 ore dall'ultima rasatura (a 20° C e 60%  di u.r.). Può essere 
sopraverniciato sia con idropitture che con fondi o smalti sintetici.
Il prodotto può essere tinteggiato con COLORANTI UNIVERSALI.

Trattandosi di uno stucco a rasare la resa è del tutto teorica, in ogni caso, considerando un film 
secco di 1 mm, con 1 Litro di prodotto si possono trattare 3,5 m2 circa.

Peso secifico
Residuo secco
Essiccazione

Temperatura minima per la 
formazione del

1,74±0,01 Kg/lt
75%
 a 20° C e 60%  di u.r.
Al tatto: 1 ora
In profondità: 6 ore
Nel caso di strati spessi fino a 24 ore

NEOSTUCCO

Stucco riempitivo a spatola per legno e intonaci

 Proprietà e campi di impiego

 Preparazione dei supporti

 Applicazione

 Resa / Consumo

 Caratteristiche chimico / fisiche

Testo65:Preparazione
Diluizione
A spatola
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film
Carteggiabilità
Sopraverniciabilità
Natura del legante
Classificazione D.Lgs. 
161/2006
Contenuto massimo di COV

5° C
6 ore
6 ore
Polimeri acrilici
Primer

3 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Bianco.
Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine 
dell'applicazione.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere 
acqua.
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore 
a 5° C.
Proteggere dal gelo.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla 
data di produzione.
2,5 - 0,500 - 0,250 - 0,125 Litri.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Edizione  2008.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

 Notizie e consigli

Testo65:Colorazione
Pulizia attrezzi

Conservazione

Stoccaggio

Confezioni disponibili
Ambiente

Sicurezza

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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