NOTIZIARIO TECNICO

CHIMICA VEGRA s.r.l.

E U R S T U K PASTA
STUCCO IN PASTA PER LEGNO E MURO
EURSTUK PASTA è uno stucco in pasta per stuccature e
rasature a basso e medio spessore prodotto con cariche
speciali e resina acetovinilica che gli conferiscono
un’ottimale punto di bianco, un’ottima capacità livellante
ed un buon tempo di essiccazione.
APPLICAZIONE E CONSUMI
Prima di procedere ai lavori di stuccatura, asportare tutte le
parti in fase di distacco, allargare eventuali fessure e crepe e
spazzolare bene la superficie al fine di togliere ogni traccia
di polvere che potrebbe influire negativamente
sull’aggrappaggio dello stucco.
EURSTUK PASTA serve per riempire buchi, cavillature e
fessure su supporti in legno, muro, lastre in cartongesso,
ecc. Bagnare bene la superficie da trattare, e ad essiccazione
avvenuta procedere alla carteggiatura con carta vetro
sistemata su un carteggiatore od una tavoletta piana in
legno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
ASPETTO
CARICA
VEICOLO
LEGANTE

: Pasta bianca
: Carbonato e caolino
: Cellulosico
: Resina acetovinilica

TEMPO DI PRESA
CARTEGGIABILTA’
RESA
APPLICAZIONE
CONFEZIONE

: 2 ore
: 2-3 ore
: Variabile
: Spatola
: Sacchi da kg. 20-5-1

DATI TOSSICOLOGICI
Il prodotto non contiene sostanze nocive o contenenti
metalli pesanti come cromo e piombo. E’ esente da
solventi tossici, clorurati o aromatici. Si consiglia di usare
le normali cautele previste per la manipolazione delle
pitture a base acqua, non essendo le stesse tossiche o
pericolose. Per il trasporto, lo stoccaggio e la
movimentazione non occorrono particolari accorgimenti;
eventuali spargimenti vanno raccolti utilizzando materiali
assorbenti quali sabbia, terra, ecc. e vanno eliminati come
rifiuti solidi.

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e
pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d’uso al di fuori del ns.
controllo.
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