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Stucco P3D FLOOR alto spessore in polvere
Stucco adesivo in polvere riempitivo per fughe e riparazioni.

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Stucco in polvere a base di specifiche resine e miscele di cariche e fillers
selezionati che conferiscono durezza e prevengono l’effetto di carbonatazione.
Ottima aderenza e lavorabilità. Eccellente tixotropia che evita la colatura.
Facilità di applicazione. Elevata resistenza ed ottima carteggiabilità.

Impiego:

Riempitivo usato per mascherare le fughe di pavimenti in piastrelle, gres
porcellanato ecc. per uso interno ed esterno, ed ottenere una superficie liscia,
in preparazione del ciclo del PLASMA 3D .

Applicazione
Preparazione supporti:

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Se necessario togliere lo
sporco dalle fughe passando la lama di una stecca in acciaio ed eliminare ogni
residuo così prodotto. Eliminare ogni presenza di grasso con opportuni solventi
di lavaggio.

.

Indicazioni applicative tecniche
Metodi applicativi:

Stecca e frattazzo inox: Sciogliere 1 Kg di polvere in 0,4 litri d’acqua
aggiungendo lentamente la polvere per evitare la formazione di grumi.
Applicare il prodotto così ottenuto direttamente. Procedere con due o più rasate
a distanza di circa 6 ore una dall’altra fino all’eliminazione di ogni dislivello tra le
mattonelle. I dati riportati in tabella sono da riferirsi ad una temperatura di
applicazione di 20 °C e un tasso di umidità relativa non oltre il 50%.

Temperatura di applicazione:
Umidità relativa di applicazione:
Spessore tipico:
Carteggiabile dopo:
Verniciabile dopo:
Pulitura attrezzi:

+5 +40
< 50%
alcuni millimetri
6-8
24
con acqua

°C

1,75 ÷ 1,85 (diluito)

Kg/l

h
h

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:
Viscosità:
pH:
Solido in peso:
Resa teorica:
(dipende dallo spessore delle
fughe o dal tipo di riparazioni.)
Colore:
Aspetto:
Confezioni:

7–8
72% una volta diluito
2

Mq/kg

bianco
Opaco
1 - 5 -15

Kg

Stoccaggio
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una
durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione
capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto
smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e
suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di
fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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