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TOP STUK

STUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE PER MURI E LEGNO
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
TOP STUK è un prodotto formulato a base di gesso
alabastrino ventilato, inerti selezionati, particolari resine ed
additivi che gli conferiscono le seguenti caratteristiche:
ottimo potere riempitivo - elevata adesione - ottima
lavorabilità e carteggiabilità - basso ritiro.
TOP STUK, una volta applicato consente di ottenere
superfici lisce e con una buona durezza superficiale.

CAMPI D’IMPIEGO
TOP STUK è un prodotto per interni ideale per la
stuccatura di buchi, fessure, screpolature statiche e
piccole imperfezioni, prima delle operazioni di
tinteggiatura.
Idoneo inoltre per la rasatura di intonaci cementizi,
gesso, cartongesso e manufatti in legno, purchè tali
supporti siano solidi, asciutti ed assorbenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
GRANULOMETRIA: Inferiore a 100 micron.
RESA TEORICA: Circa 2 m2/kg.
La resa può variare sensibilmente in funzione del tipo di
supporto.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: SUPERFICI MURALI:
le superfici devono essere pulite e compatte. Eliminare
tutte le parti incoerenti o friabili, le
effluorescenze saline e gli eventuali elementi
distaccanti come polvere, residui di vecchie pitture non
ben ancorate, grasso e sporco in genere.
SUPPORTI IN LEGNO: carteggiare leggermente per
asportare le fibre del legno sollevate ed eliminare
eventuali elementi distaccanti come polvere e vecchie
pitture non ben ancorate al supporto.

The Color Company

APPLICAZIONE: Fratazzo o spatola d'acciaio.
Versare una parte di acqua in un recipiente ed
aggiungere lentamente 2 parti di TOP STUK. Mescolare
per qualche minuto fino ad ottenere una pasta
omogenea, densa e priva di grumi.
ACQUA D’IMPASTO: 35% circa.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : Al tatto circa 1 ora,
carteggiabile dopo 4-5 ore, verniciabile dopo 5-6 ore.
CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere
applicato con temperature (dell’ambiente e/o del
supporto) comprese tra + 5°C e +30°C.
AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in
condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato
per la buona riuscita del lavoro.
Nel caso di temperature basse, il tempo di attesa per la
successiva verniciatura aumenta.
Utilizzare per l'impasto recipienti puliti in quanto la
presenza di residui di gesso o cemento, possono
alterare il tempo di indurimento.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua immediatamente
dopo l’uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 25 x 1 Kg - 5 x 5 Kg- 1 x 20 Kg.
TINTE DISPONIBILI: Bianco.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è stoccato
in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per
almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.
NOTE: Questo documento è stato redatto al meglio delle
nostre conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto in
quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da
noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l’idoneità del prodotto al caso specifico.

