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Stucco In Pasta Pronto Vari Colori Modostuc

  

Confezioni da 0,5 kg nelle colorazioni Ciliegio, Douglas, Mogano, Noce, Noce Scuro, Pino, Rovere. Modostuc è’ uno stucco in pasta a rasare
per legno e muri, di facile applicazione. E’ inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non 
infiammabile e non nocivo. MODOSTUC è assolutamente esente da metalli pesanti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse3,40 €

Prezzo con sconto2,79 €

Prezzo di vendita3,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse2,79 €

Sconto

Ammontare IVA0,61 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

STUCCO IN PASTA MODOSTUC

Disponibile in confezioni da kg 0,500

DESCRIZIONE
E’ uno stucco in pasta a rasare per legno e muri, di facile applicazione. E’ inodore e
non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non 
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infiammabile e non nocivo. MODOSTUC è assolutamente esente da metalli pesanti.
Disponibile in sette colori di cartella: Ciliegio, Douglas, Mogano, Noce, Noce Scuro, Pino,
Rovere.

IMPIEGO
MODOSTUC è indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno, ecc, oltre che per
piccoli lavori di restauro.

MODO D'USO
Il prodotto può dirsi pronto all'uso, tuttavia si consiglia un premescolamento prima dell'utilizzo.
E' applicabile mediante spatole di acciaio flessibile su muro, cemento, legno
ecc. Non sono richieste precauzioni durante la fase di lavorazione. E' indispensabile
pulire, spazzolando con un pennello pulito ed asciutto, il supporto da polveri e piccole particelle
di muro. La superficie su cui lo stucco deve aderire deve essere perfettamente asciutta e
non deve essere intrisa da olii o grassi. Qualora la cavità da riempire sia
particolarmente profonda può essere d'aiuto inserire nel suo interno parti di mattone o altro
materiale inerte non friabile. Lo strumento classico della stuccatura è la spatola, piccola o
grande, in relazione alle dimensioni dell'intervento. A volte però il lavoro richiede l'uso del
frattazzo. La consistenza plastica di MODOSTUC permette di spingerlo in profondità: la pasta
colmerà tutti i vani della cavità senza colature. E' importante raggiungere un buon livello di
lisciatura della superficie per limitare al massimo il lavoro di carteggiatura. Per i lavori di piccola
entità è sufficiente una sola passata, ma se la profondità da colmare è rilevante è
opportuno procedere in due fasi intervallate da circa 4 ore per permettere allo strato inferiore
di essiccare. Quando la superficie di MODOSTUC sarà asciutta (i tempi sono variabili
e dipendono dallo spessore del deposito, dalla temperatura dell'ambiente e dal tasso
di umidità), sarà possibile procedere a carteggiatura, utilizzando normale carta vetrata di grana
diversa a seconda del trattamento finale a cui verrà sottoposta la superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO 1,920-1,960 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso) 78
VISCOSITA’ Tixotropico
PUNTO DI FIAMMA (°C) N.D.
VITA DI STOCCAGGIO (mesi) 12
SOVRAVERNICIABILITA’ (h) 6

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE
SPATOLA O FRATTAZZO
SECCO AL TATTO max 1h
SECCO IN PROFONDITÀ 10h

Recensioni

Mercoledì, 01 Marzo 2017 

ottimo prodotto e venditore molto cortese e professionale

Emanuele Ceccato 
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Giovedì, 16 Giugno 2016 

Venditore eccellente, molto professionale, cortese, spedizione velocissima, da consigliare!

Max 

Lunedì, 18 Aprile 2016 

Ottimo venditore, contatto veloce, chiaro nelle informazioni e celere nelle spedizioni. Lo consiglio.

Fratelli Alberto 
Più recensioni 
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