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EDILIZIA > MALTE PRECONFEZIONATE > STUCCO RASANTE PER INTERNI

SEYSTUCK
STUCCO RASANTE A BASE DI GESSO PREMISCELATO A SECCO PER STUCCARE E RASARE
PARETI E SOFFITTI IN INTERNI

si usa per 
• SIGILLARE FESSURE DI INTONACI
• RASARE O LIVELLARE PARETI E SOFFITTI

• RASARE INTONACI IN GESSO O IN CEMENTO

colore confezione pallet kg

BIANCO Cartopallet (50 sacchi in PVC da 5 kg) 250

Sacco 20 kg 1200

Scatola (5 sacchi in PVC da 5 kg)  

Scatola (30 sacchi in PVC da 1 kg)  

 

SEYSTUCK si utilizza come stucco per riparare le fessure degli intonaci o come rasante per livellare pareti e soffitti
su intonaci in gesso o in cemento. È idoneo per fissare rosoni e stucchi ornamentali. Deve essere utilizzato soltanto
in locali interni.
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SUPPORTI

L’intonaco deve essere libero da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino l’adesione del supporto. Eventuali
tracce di oli, grassi, ecc. devono essere preventivamente rimosse.
I supporti non devono essere bagnati prima dell’applicazione di SEYSTUCK. 

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione: 50 parti di acqua per 100 parti in peso di polvere
Consistenza dell’impasto: pastoso
Durata dell’impasto: circa 1 ora
Consumo: circa 1 kg/m² per mm di spessore
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

SEYSTUCK si prepara mescolando in circa 10 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco da 20 kg fino ad ottenere un impasto
plastico, omogeneo e privo di grumi. La mescolazione può essere effettuata manualmente o preferibilmente con agitatore
elettrico a basso numero di giri. L’impasto così ottenuto si deve lasciare riposare per qualche minuto dopodiché si può
procedere all’applicazione. SEYSTUCK deve essere utilizzato entro circa un’ora dalla miscelazione.

APPLICAZIONE

Per una corretta applicazione si consiglia di spatolare SEYSTUCK a zero e, subito dopo, di applicarlo a spessore fino a 3 mm
per passata. In caso di spessori maggiori, è possibile applicare un’ulteriore stesura di prodotto dopo l’indurimento della prima
passata.
A essiccazione avvenuta SEYSTUCK può essere carteggiato uniformando e livellando le superfici realizzate per eliminare
eventuali eccedenze di materiale applicato.

AVVISI IMPORTANTI

Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato.
Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso, etc.) al prodotto.
Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti, etc.) al prodotto.
Il prodotto non deve essere applicato su superfici soggette a movimenti o vibrazioni.
Il prodotto non deve essere ritemprato aggiungendo acqua all'impasto durante la presa.
Non si devono bagnare i supporti prima dell'applicazione.
Il prodotto non deve essere applicato su supporti umidi o soggetti a umidità di risalita o di spinta.
Il prodotto non deve essere applicato in ambienti soggetti a elevata umidità.
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