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PLASTUCK CEM 
Stucco cementizio al quarzo per esterni 

GENERALITA’:
Speciale  stucco  cementizio  a  base  di  quarzo  e  resine  alcalo-resistenti,  realizzato  per  il  
“rappezzo”  e  la  “rasatura”  di  superfici  esterne  in  muratura  anche  fortemente  esposte  alle  
intemperie.
La  sua  particolare  composizione  gli  conferisce  eccezionali  caratteristiche  applicative  con 
elevata aderenza al supporto, assenza di screpolature, buona carteggiabilità.

CAMPI D’IMPIEGO:
Stuccatura e rasatura su superfici  esterne ed interne vecchie e nuove ad intonaco civile e  
calcestruzzo.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:
Assicurarsi che le superfici da trattare siano ben stagionate e perfettamente asciutte.
Eliminare eventuali parti di vecchie pitture mobili e/o friabili.

APPLICAZIONE:
Impastare il prodotto con la quantità di acqua necessaria. 
Lasciare riposare l’impasto per  qualche minuto  ed applicare sul  supporto con fratazzo per 
rasare e con spatola per riempire crepe e/o buchi.
Ad essiccazione completa carteggiare ed applicare una mano di fissativo prima di procedere  
alla tinteggiatura.

ATTREZZI PER L’APPLICAZIONE: 
Frattazzo e/o spatola.

CONFEZIONI DI VENDITA: 
Sacchi  in plastica da Kg.20,  Kg.5 e Kg.1

CONSIGLI E PRECAUZIONI:
-Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.- Non applicare a temperature dell'aria e del supporto  
inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il  tempo necessario per 
l'asciugamento. - Conservare il prodotto confezionato al riparo dall'umidità. - Non disperdere il  
contenitore nell'ambiente dopo l'uso.- 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO: Polvere bianca 

LEGANTE: Cemento e polimero vinilversatico

SPESSORE: 500 micron circa per strato

ESSICCAZIONE A 20°C  U.R. 50%: fuori polvere dopo 1 ora circa
carteggiabile dopo 3 ore circa
sovraverniciabile dopo 6 ore circa

POT LIFE DELL'IMPASTO: 2 ore circa

DILUIZIONE: con acqua al 40% circa

RESA TEORICA (rasatura): 1 Kg/mq circa per strato
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