
TIPOLOGIA
Stucco in polvere idrofugato a base di cemento, pigmenti colorati e opportuni additivi. 
Idoneo per stuccatura liscia fino a 2 mm di piastrelle ceramiche, gres porcellanato, 
marmi e pietre naturali.

PREPARAZIONE
In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare con 
agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi 
riagitare fino a ottenere un impasto semidenso e privo di grumi. Rapporto di 
miscelazione: 1,7 lt di acqua per sacco da kg 5.

POSA IN OPERA
Applicare con spatola o racla in gomma o con spugne per stucchi in pasta. Eventuali 
tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima 
dell’applicazione. La pulizia finale dovrà essere eseguita con apposite spugne e acqua 
pulita.
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AVVERTENZE
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Si raccomanda l’utilizzo a temperature superiori a 
5°C e inferiori a 30°C.

IMBALLO
Sacco da kg 25 su pallet da kg 1600.
Sacco da kg 5 su pallet da kg 1000.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e 
lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 
mesi tre.

LEGENDA
I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
La stuccatura a finitura liscia ed effetto levigato di piastrelle 
ceramiche, gres porcellanato, marmi e pietre naturali sarà 
eseguita con stucco professionale ad alte prestazioni, a 
elevata durezza e ridotto assorbimento d’acqua, tipo FILL 
COLOR della Innovazioni Group Srl. Le fughe devono essere 
asciutte, pulite dai residui d’adesivo e da parti friabili. 
Applicare lo stucco con spatola o racla di gomma dura; la 
pulizia finale sarà effettuata con apposite spugne e acqua 
pulita. Dovranno essere rispettati i giunti di dilatazione e 
frazionamento esistenti.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Colore: Bianco o colorato

Granulometria: < 0,3 mm

Acqua d’impasto: 30% circa

Peso specifico della polvere: 1300 Kg/m3

Flessibilità: media

Resistenza a oli e grassi: buona

Resistenza a compressione: 30 N/mm2

Consumo: Variabile in funzione dei formati

Transitabilità: dopo 24 ore

Durata dell’impasto: 60 minuti circa

Cod: 60315WH5 / Bianco 5Kg.
Cod: 60315WH25 / Bianco 25Kg.
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Innovazioni Group Srl si riserva di 
apportare modifiche alle schede 
tecniche senza alcun preavviso, 
senza che ciò possa diventare 
motivo di contesta-zione. Si invita 
per tanto la clientela a consultare il 
nostro ufficio tecnico per ogni chiari-
mento e/o per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente deve 
verificare le specifiche tecniche del 
prodotto e l'idoneità al lavoro da 
eseguire, assumendosi la 
responsabilità in caso di uso 
improprio.

Rivestimento 
tipo

Formato cm. Spessore mm Larghezza fuga 
mm

Consumo g/m2

Mosaico 20 x 20 3 1 520

Rivestimento 
tipo

Formato cm. Spessore mm Larghezza fuga 
mm

Consumo g/m2

Piastrella 10 x 10 10 5 2500

Piastrella 15 x 15 7 4 760

Piastrella 20 x 20 8 3 510

Piastrella 30 x 30 10 5 605

Piastrella 30 x 30 14 5 975

Piastrella 40 x 40 10 7 735

Piastrella 50 x 50 10 10 850

Klinker 12,5 x 12,5 12 7 2030

Tabella dei consumi Fill-Color 0-2

Tabella dei consumi Fill-Color 2-15

Cartella Colori

Bianco

Grigio Luce

Grigio Cemento

Jasmin

Magnolia

Avorio

Manhattan

Antracite

Bahama Beige

Cotto

Marrone

Tabacco

Giallo

Bermuda Blu

Rosso

Colori Disponibili Colori su richiesta

N.B.: I colori della presente 
cartella sono da ritenersi 
puramente indicativi, per 
maggiori info contattare  
l’agente di riferimento. 


