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CARATTERISTICHE: 

Lo STUCCO IN POLVERE MP è uno stucco rasante, adesivo, riempitivo, estremamente fine, in polvere, a base 

di carbonati e solfati alabastrini, leganti idraulici, inerti selezionati a grana fine, particolari leganti e additivi atti 

a conferire buona lavorabilità all’impasto, ottima adesione al supporto e resistenza meccanica.  

STUCCO IN POLVERE MP è di colore bianco, dotato di elevato potere riempitivo, buon grado di finezza, calo 

irrilevante, rapida essiccazione, facilmente carteggiabile; offre, una volta applicato, superfici lisce, levigate e 

compatte, con discreta durezza superficiale, idonee, previa preparazione, all’applicazione di pitture e vernici a 

base acqua e solventi a base di leganti alchidici. 

Per le materie prime impiegate il prodotto non contiene sostanze nocive per l’ambiente e per chi lo applica, 

non sviluppa odori sgradevoli, non è infiammabile. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

Lo STUCCO IN POLVERE MP si presta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi , fori e 

crepe, oppure per la rasatura e levigatura di ampie superfici su pareti e soffitti interni in edilizia sia civile che 

industriale. È quindi particolarmente indicato su intonaco civile, cementi preconfezionati, cartongesso, gesso, 

scagliola, pannelli prefabbricati purché esenti da disarmanti, manufatti in legno e suoi derivati, purché tali 

supporti siano solidi, asciutti ed assorbenti. Previa applicazione di primer isolante può essere applicato anche 

su vecchie pitture in dispersione in buon stato e ben aderenti al supporto. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. In caso di vecchi 

intonaci polverosi e friabili o vecchie tinte minerali o sintetiche applicare una mano preventiva di impregnante, 

consolidante PRIMER A avendo cura di saturare bene la superficie. Impastare STUCCO IN POLVERE MP nelle 

proporzioni di 1 kg di STUCCOa 500 g di acqua, mescolare mediante un mescolatore a frusta a basso numero 

di giri per almeno 5 minuti, fino ad ottenere una pasta omogenea, densa, priva di grumi. Lasciare a riposo per 

10 minuti, rimescolare ed eventualmente aggiungere una minima quantità di acqua prima dell’uso. Procedere 

all’applicazione stendendo con frattone d’acciaio e attendere da 1 a 3 ore per l’applicazione di un secondo 

strato. STUCCO IN POLVERE MP consente un tempo di lavorabilità mediamente di 1 ora. Lo strato applicato è 

sopraverniciabile mediamente dopo circa 8 - 24 ore.  

RACCOMANDAZIONI: 

• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali 

o quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro. 
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• Attendere circa 8 - 24 ore dall’applicazione di STUCCO IN POLVERE MP prima della tinteggiatura finale, e in 

ogni caso quando questi è perfettamente essiccato e stagionato. 

• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%. 

• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 

DATI TECNICI: 
Aspetto Polvere di colore bianco 

Consumo 1 kg/m2 per mm di spessore 
applicato. 

Confezioni 20 kg – 5 kg – 1 kg 

Conservazione Circa 6 mesi in confezioni integre al 
riparo da umidità 

Granulometria max 0,1 mm 

Acqua d’impasto per 1 kg 500 g 

Tempo di lavorabilità dell’impasto 1 ora circa 

Tempo di indurimento dello strato 

applicato 
24 ore circa 

Colore Bianco 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 

della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 

 

VOCE DI CAPITOLATO: Art0502 STUCCO IN POLVERE  

Levigatura delle superfici con STUCCO IN POLVERE MP, stucco rasante, adesivo, riempitivo, estremamente 

fine, in polvere, a base di carbonati e solfati alabastrini dotato di elevato potere riempitivo, buon grado di 

finezza, calo irrilevante, rapida essiccazione, facilmente carteggiabile; al fine di ottenere superfici lisce, levigate 

e compatte, con discreta durezza superficiale, dotate di buona permeabilità al vapore, idonee, previa 

preparazione, all’applicazione di pitture e vernici a base acqua o a base di resine alchidiche; dato a spatola, per 

un consumo medio di 1 kg/m2 per strato applicato. 

 


