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                   RASSASIE S.R.L. 
               Via Labriola, 4 

                40010 Sala Bolognese (Bo) 

        Codice Fiscale: 00627720378 
             Partita Iva: 00519761209 

 

                         SCHEDA TECNICA 

 

           PRODOTTO: STUCCO LEGGERO 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Stucco in pasta di tipo leggero per legno e muri, di notevole potere riempitivo ad altissimi spessori, in un’unica 

stesura.  

Non ritira e non screpola. 

Non si formano cavillature ed essica compatto in superficie ed in profondita’; e’ sopra verniciabile subito. 

Puo’ essere utilizzato sia per interni,  che per esterni . 

Si puo’ colorare subito con paste coloranti, o con qualsiasi tipo di pittura . 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

  
Stato Fisico Solido - pastoso 
Colore Bianco 
Punto di infiammabilità Non infiammabile 
Proprietà esplosive Non esplosivo  
Proprietà comburenti Non comburente  
Solubilità in acqua Idrosolubile 
Granulometria 10 microns 
Peso specifico 0,620 Kg/lt 

Tempo di inizio presa: gia’ impastato 

Tempo di fine presa: 4 ore (vedi punto sull’essicazione). 

 

COMPOSIZIONE: 

       Carbonato di calcio selezionati, resine sintetiche, additivi, sfere di vetro  

 

 STOCCAGGIO 

       Conservare al riparo da fonti di calore: teme il gelo 

 

CONFEZIONI: 

Barattoli da Lt. 2,5  confezioni 4 x Lt. 2,5 

Barattoli da Lt. 0,500 confezioni 12 x Lt. 0,500 

Barattoli da Lt. 0,250 confezioni 12 x Lt. 0,250 

           

DILUIZIONE 

Pronto all’uso.          

 

APPLICAZIONE 

A spatola. 

 

ESSICAZIONE 

4 ore, con normali condizioni di umidita’; sopra verniciabile subito. 

   

CONSIGLI UTILI 

Da applicarsi direttamente su superfici da cui sia stata asportata o polvere o sabbia che ne potrebbero 

compromettere la presa. 

Accertarsi di avere chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro. 

Alla riapertura, se lo stucco leggero si presentasse molto asciutto, aggiungere alcune gocce d’acqua e 

rimescolare. 

 

Questo preparato non richiede etichettatura , Direttiva 1999/45/CE e il Regolamento CLP 1272/2008 CE 

 

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.La Societa’, 

tuttavia, non si assume nessuna responsabilita’ poiche’ le condizioni d’uso e impiego non sono soggette al 

controllo  Rassasie S.r.l.         

         Data di revisione: 11/09/2017 


