
STUCCO RIEMPITIVO A BASE GESSO SPECIFICO PER GIUNTI

Serie 927

GYPSUMSTUK GIUNTI

DESCRIZIONE
 
Stucco dalla formula tixotropica, consente di effettuare
stuccature di notevole spessore in un'unica applicazione
senza colature. 
Idoneo sia alla lisciatura in spessori minimi sia al
riempimento di grosse cavità su superfici in cartongesso.
Asciuga velocemente così da poter procedere alla
preparazione della superficie per la tinteggiatura.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile all'interno su:
- Superfici in gesso e cartongesso.
GYPSUMSTUK è un prodotto di fondo e deve sempre
essere ricoperto con un sistema di finitura.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Natura del Legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori
di presa
-Aspetto: polvere bianca
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo
3 ore; sovraverniciabile dopo 4 ore. 
SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture, smalti,
rivestimenti murali, previa fissativazione.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Prima dell'applicazione assicurarsi che le lastre siano
posate correttamente e che la parete sia planare, asciutta,
integra, priva di polvere.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
- Acqua d'impasto: 50%. (circa 10 litri per sacco da 20 kg).
- Preparazione: versare prima l'acqua e poi la polvere,
lentamente, miscelando l'impasto con un trapano munito di
apposita elica in modo da ottenere un impasto omogeneo,
privo di grumi e ben lavorabile.
- Attrezzi: spatola o frattazzo.
- Pot-life dell'impasto: 45 minuti.
- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: circa 1,2 kg/mq per mm di spessore. E'
consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto
specifico per determinare i consumi.
- Applicare, con l'apposita spatola, una prima mano per il
riempimento del giunto.
- Applicare il nastro d'armatura eliminando lo stucco in
eccesso.
- Una volta asciutto coprire con una seconda mano di
stucco.
- Finire con una rasatura di stucco, in fasi successive,
attendendo l'asciugatura tra una rasatura e l'altra.
 
Condizioni dell'ambiente e del supporto: 
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in
pieno sole e con pioggia incipiente.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- E' consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare

l'applicazione del prodotto, in particolare nelle stagioni
calde.
- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per
ridurre la viscosità.
- Non aggiungere ulteriore acqua per allungare il tempo di
lavorazione.
- Non usare il prodotto impastato quando questo ha già
iniziato la presa. 
- Non mescolare mai con altri materiali estranei quali
cemento, calce idraulica, gesso ecc.
- Non porre il prodotto a contatto con sostanze acide
(pH<5,5) o acqua stagnante.
 
TINTEGGIATURA
 
- - - - - 
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs.
161/2006).
 
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni
consultare la scheda di sicurezza.
 

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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