EUROSTUCK UNIVERSALE
Stucco rasante a base gesso per interni
cod. E910019
DESCRIZIONE
EUROSTUCK UNIVERSALE è un prodotto premiscelato
pronto all’uso, con un elevato punto di bianco, composto da
una miscela di gessi, aggregati minerali scelti di particolare
composizione granulometrica, ed additivi speciali.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
EUROSTUCK UNIVERSALE è particolarmente indicato per
stuccare fori e cavità, rasare e livellare ogni superficie in
cemento, intonaco, muratura, o carton-gesso, sia in
verticale sia in orizzontale. Può essere utilizzato anche per
la stuccatura di imperfezioni presenti su superfici in legno.
Anche se applicato in forti spessori non cala e non forma
cavillature.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Acqua di impasto: 50% - circa 10 lt di acqua per 20 kg di
polvere
Tempo di impiego: 2 ore circa a 20 °C (i tempi sono
influenzati dalla temperatura)
Consumi: ca. 1 kg.al mq per mm. di spessore
Sovraverniciabile: con tutte le idropitture
Colore: bianco
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Per
un’efficace
adesione
dello
EUROSTUCK
UNIVERSALE al supporto si dovrà procedere con cura ad
un’idonea e completa eliminazione di parti che potrebbero
compromettere l’adesione, come oli di disarmo, vernici o
polvere, e parti friabili ed incoerenti, come vecchi intonaci,
gessi o calci.
Rimuovere spazzolando oppure mediante lavaggio le
eventuali efflorescenze presenti.
Vecchie pitture non perfettamente aderenti vanno asportate
bagnando abbondantemente il supporto raschiando oppure
utilizzando l'idropulitrice.
Su fondi particolarmente assorbenti e per strati sottili,
applicare preventivamente un primer.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Acqua di impasto: 50%
Il prodotto va miscelato con acqua pulita nella proporzione
di 10 litri d’acqua per ogni sacco da 20 kg di prodotto.
Raccomandiamo di versare prima l’acqua e poi la polvere,
lentamente, miscelando preferibilmente l’impasto con un
trapano munito di apposita elica. La durata della
miscelazione deve essere di circa 1-2 minuti, in modo da
ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e ben
lavorabile.
Sulle superfici preventivamente preparate si applicherà lo
EUROSTUCK UNIVERSALE con spatola o frattazzo
metallico, facendo in modo che il prodotto aderisca bene al
supporto.
Superfici particolarmente diseguali dovranno prima essere
regolarizzate mediante strati uniformi di EUROSTUCK
UNIVERSALE
Su supporti cementizi,es. nuovi intonaci,assicurarsi che

questi abbiano una stagionatura di almeno 1 mese.
E' in ogni caso importante non aggiungere acqua
all’impasto quando questo inizia a non essere più lavorabile
dopo l'inizio della presa.
Dopo la completa asciugatura, lo EUROSTUCK
UNIVERSALE è sovraverniciabile con ogni tipo di prodotto
(idropitture, smalti, rivestimenti murali, ecc.) previa
fissativazione
Evitare possibilmente l’applicazione a diretto contatto coi
raggi solari, nei periodi caldi, al fine di evitare una rapida
evaporazione
Lo EUROSTUCK UNIVERSALE non va applicato a
temperature inferiori ai 5°C o superiori a 30°c.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione +35° C
Temperatura minima di conservazione +5° C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall’ umidità
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 2 anni dalla data di
fabbricazione
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed
aggiornamenti. 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. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto
con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente
con acqua. In caso di ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l’etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi
d’acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO SAN MARCO 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.

EUROBETON è un marchio del Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel 041.4569322

1/1

EUROSTUCK UNIVERSALE - v.2014-06-10

