
TIPOLOGIA
Stucco in polvere costituito gesso biidrato super ventilato e opportuni additivi. Idoneo 
per otturare crepe, fori di chiodi, rifilare angoli e spigoli. A indurimento avvenuto il 
prodotto risulta facilmente carteggiabile.

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.

POSA IN OPERA
Applicare con cazzuola o lama di acciaio, a strati sottili, come per gli stucchi in pasta. 
Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima 
dell’applicazione. 
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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 di carta da kg 20 su pallet da kg 1200.

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

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

VOCE DI CAPITOLATO
Rasatura, correzioni di leggere imperfezioni, avvallamenti 
superficiali, riempimento di piccoli fori, ecc., in pareti o 
soffitti interni con stucco murale, tipo STUCCO MURALE IN 
POLVERE della Innovazioni Group Srl costituito da gesso 
biidrato micronizzato e additivi vari. L’applicazione a rasare 
dovrà essere eseguita a più mani con spatola metallica, con 
successiva carteggiatura fino all’eliminazione di 
imperfezioni o avvallamenti.

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.

Cod: 60807

Colore: bianco

Granulometria: < 90 µm

Acqua d’impasto: 70%

Peso specifico della polvere: 680 kg/m³

Resistenza al fuoco: classe 0

Consumo: 0,8 kg/m² per mm di spessore

Durata dell’impasto: 90 minuti circa
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