STUCCO MX 80
Stucco sintetico a spatola per legno
SCHEDA TECNICA n 107

Proprietà e campi di impiego
STUCCO MX 80 è uno stucco plastico in pasta, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura
opaca.
E' un prodotto dotato di alto potere riempitivo, a rapida essiccazione, a ridotta contrazione di volume
e di facile carteggiabilità.
Grazie all'elevato grado di plasticità, si applica agevolmente a spatola senza problemi di filature, e ad
essiccazione avvenuta, da vita ad un film compatto privo di spacchi e fessurazioni.
I pigmenti utilizzati non contengono composti di piombo, cromo o cadmio.
Per le sue caratteristiche STUCCO MX 80 è indicato per livellare, sia in ambienti interni che esterni,
le imperfezioni di strutture in legno (infissi, serramenti, imbarcazioni, mobili).

Preparazione dei supporti
* Legni nuovi stagionati: scartare la superficie e, dove necessario, livellare con STUCCO MX 80.
Attendere 24 ore per scartare, ripulire e procedere all'applicazione del ciclo di verniciatura prescelto.
* Legni con vecchie verniciature: lavare la superficie con detergenti comuni, sciacquare, lasciare
asciugare, scartare gli strati di vernice non aderenti e livellare la superficie con STUCCO MX 80.
Procedere poi come descritto al punto precedente.
* Non applicare su superfici murali o intonaci in genere.

Applicazione
Testo65:
Preparazione

Diluizione
A spatola

Se necessario, amalgamare il prodotto con una spatola.
Il prodotto è pronto all'uso.
Procedere per rasature successive ad intervalli di 24 ore (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 24 ore dall'ultima rasatura (a 20° C e 60% di u.r.). Può essere
sopraverniciato con qualsiasi tipo di finitura, anche diluita con diluente nitro.
Il prodotto può essere tinteggiato con COLORANTI UNIVERSALI.

Resa / Consumo
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.

Caratteristiche chimico / fisiche
Peso secifico
Residuo secco
Essiccazione
Carteggiabilità
Sopraverniciabilità
Punto di infiammabilità
Natura del legante
Classificazione D.Lgs.

1,80±0,01 Kg/lt
78%
a 20° C e 60% di u.r.
Al tatto: 6 ore
In profondità: 24 ore
24 ore
24 ore
35° C
Resine alchidiche
Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non

161/2006
Contenuto massimo di COV

regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Vedi scheda di sicurezza

Notizie e consigli
Testo65:
Colorazione

Pulizia attrezzi
Conservazione
Stoccaggio
Confezioni disponibili
Ambiente
Sicurezza

Grigio chiaro.
Per pulire pennelli e attrezzi usare diluente da lavaggio a norma di
legge.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo dopo avere fatto
aderire il disco di pellicola protettiva alla superficie. Conservare in
luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla
data di produzione.
2,5 - 0,500 Litri.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Il prodotto è infiammabile.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad una
adeguata ventilazione dell'ambiente.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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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.

COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.
Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com

