
Scheda Tecnica

ECOSTUCCO
Stucco riempitivo ad acqua 
cod. 1500XX

    

DESCRIZIONE
L’ECOSTUCCO è  uno  stucco  riempitivo
all’acqua inodore  formulato e composto con
materie prime di  qualità  ecosotenibili,  adatto
ad  uso  interno/esterno,  privo  di  solventi.  E’
particolarmente  indicato  data  l’ampia  gama
colori  per  la  stuccatura  e  la  rasatura  di
superfici  in  legno  prima  della  verniciatura.
Bianco  può  essere  utilizzato  anche  per
applicazioni murali
Fra  le  sue  principali  caratteristiche  vi  sono:
buona  carteggiabilità,  calo  limitato,  buon
ancoraggio  sul  supporto  con  minimo
assorbimento.Si lascia tingere.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Speciale  per  legno,   è particolarmente
indicato per qualsiasi supporto quali mobili  o
travature.  Asciutto,  carteggiato  e
sovraverniciato  anche  per  uso  esterno.  I
Colori  sono resistenti alla luce. Cert EN71.3,
assenza rilascio metalli pesanti.

COLORI DISPONIBILI
04 Abete 05 Pino

08 Legno Naturale 10 Larice

17 Teak 30 Ciliegio

42 Faggio 50 Bianco

51 Rovere 53 Noce Chiaro

54 Douglas 58 Palissandro

59 Noce Medio 62 Mogano

63 Noce Scuro 65 Frassino

146 Wenge
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Caratteristiche U.M. Value
Aspetto Pasta
Colore Conforme ad etichettatura

Odore Inodore
Densità Kg/Lt 2,01 ± 0,2 (a seconda del colore)
Diluizione Idrosolubile ( pronto all’uso)
Essicamento (20°C) h 6-8 ore (con normali valori di umidità)
Spessore mm fino a 10 mm per applicazione

MODO D’USO

Applicare  direttamente  sulla
imperfezione precedentemente pulita.

Lasciare asciugare per circa 6/8 ore a
seconda dello spessore applicato.

Carteggiare l’eccesso

Pulire da polvere o grassi 

Tingere  il  supporto  a  piacere  con
prodotti  al  solvente  o  prodotti
all'acqua  (Holzfarbe,  Naturaqua
Holzfarbe,Tintepastello,Spiritusbeize).
Una  volta  asciutto  sovraverniciare
con Borma Holzspray,  oppure Oliare
a finitura,  o  sovracerare  con  Borma
Holzwachs.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE
Assicurare  sempre  adeguata  ventilazione  e
temperatura durante e dopo l’applicazione per
facilitare  il  processo  di  asciugatura.  Per
ottenere una regolare essiccazione applicare
spessori uniformi e non eccessivi. 
Si  consiglia  di  non  applicare  sotto  l’azione
diretta del sole, su superfici calde, in presenza
di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo
di gelate notturne. 

IMBALLO
Cod. 1500XX 12pz x 250 gr.
Cod. 1510XX 12pz  x  250  gr.

tubetto 
Cod. 1510ESP.XXX 36  pz  x   250  gr.

espositore tubetti in 6
colori

Cod. 1520XX 12 pz. x 500 gr. 
Cod. 1550XX 12 pz. x 1 Kg.
Cod. 1570XX 04 pz. x 5 Kg

STOCCAGGIO
Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini
a temperatura ambiente.
Conservare in luogo fresco e ben ventilato ;
mantenere chiuso il recipiente quando non è
utilizzato.

AVVERTENZE
Leggere la SDS prima dell’uso.  
Osservare le normative di sicurezza in vigore.
Prodotto ad uso professionale.
Le  nostre  schede  tecniche  sono  redatte  in
base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i
nostri consigli tecnici sono dati in buona fede
ma  senza  garanzia.  Infatti  diversi  supporti,
condizioni  d'applicazione,  impianti,  diluizioni
sono  parte  integrante  del  risultato  finale  e
spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore
deve provare i prodotti forniti per verificare se
adatti  alle  sue necessità.  Da parte nostra si
garantisce  la  continuità  delle  caratteristiche
chimico fisiche.
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