EUROSTUCK CEM
Stucco rasante a base di cemento per interni ed esterni
cod. E980019
DESCRIZIONE
Ideale per la rasatura e riparazioni di facciate esterne dove
sia richiesta una finitura fine (effetto gesso) ma di tipo
minerale. La tixotropia consente di effettuare rasature di
pareti e soffitti di intonaci nuovi e vecchi senza colature.
Inoltre adatto alla stuccatura di crepe e fessure di strutture
cementizie e vecchie pitturazioni. Elevata durezza
superficiale e coesione
INDICAZIONI DI IMPIEGO
EUROSTUCK CEM è particolarmente indicato su
superficie in cemento, intonaco, muratura, cartongesso, sia
in verticale sia in orizzontale.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione max degli inerti: <60 micron
Consumo: 1 Kg/m2 per mm di spessore
Tempo di lavorazione: 5-6 ore (a 20 °C)
Sovraverniciabilità: 7 gg
Acqua d’impasto: 45%
Colore: bianco

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 1 anno dalla data di
fabbricazione.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle / Può
provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle /
Conservare fuori dalla portata dei bambini / Non respirare
le polveri / Evitare il contatto con gli occhi e la pelle / In
caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico /
Usare indumenti protettivi e guanti adatti / In caso di
ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta / Non gettare i residui
nelle fognature
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di
sicurezza.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Per un’efficace adesione dello EUROSTUCK CEM al
supporto si dovrà procedere con cura ad una idonea e
completa eliminazione di parti che potrebbero
compromettere l’adesione, come oli di disarmo, vernici,
polvere, parti friabili ed incoerenti, come vecchi intonaci,
gessi o calci.
Si consiglia di inumidire il fondo preventivamente.

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.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Acqua di impasto: 45%
Il prodotto va miscelato con acqua nella proporzione di 9
litri di 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 CEM con spatola o frattazzo metallico,
facendo attenzione che il prodotto aderisca bene al
supporto.
Non porre a contatto con il prodotto sostanze acide
(pH<5,5)o acqua stagnante.
Non usare il prodotto impastato quando questo ha già
iniziato la presa
Non aggiungere acqua quando l’ impasto ha già iniziato la
presa
Non mescolare mai con altri leganti quali cemento calce
idraulica, gesso ecc
l prodotto non va applicato con temperature inferiori a 5 °C
o superiori a 30 °C.
MAGAZZINAMENTO
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