
Precauzioni di sicurezza 
• Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e  lontano da fonti di calore. 
• Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose  
• Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
• I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. 

VerMeister S.R.L. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso 
specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 

 

 
 
 
 
 

FFIILLLLEERR Scheda tecnica 
Codice Art.: 506100-1-2  

Stucco pronto a base acqua per pavimenti in legno  
 

Rev.2 del 08 Gennaio 07 
 
DESCRIZIONE: 
 
Stucco all’ acqua per la sigillatura dei pavimenti in legno,di rapida essiccazione e facile carteggiabilità. Idoneo per cicli di verniciatura 
all’acqua ed a solvente. 
Disponibile nelle colorazioni: ROVERE, NOCE e DOUSSIE’. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C: 
 
Aspetto Cod. 506100 Pasta Cremosa Rovere 
Aspetto Cod. 506101 Pasta Cremosa Doussiè 
Aspetto Cod. 506102 Pasta Cremosa Noce 
Viscosità   30.000 cPs 
Peso specifico   1,580 Kg/dm3 
Metodo di Applicazione Spatola americana 
Carteggiabilità 30 Minuti 
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) 12 mesi 
Pulizia attrezzi  Acqua 
Confezione standard (Kg) 12 

 
APPLICAZIONE: 
 
Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media  ed aspirare.  
Procedere alla sigillatura del pavimento utilizzando una spatola americana in acciaio inox o in materiale plastico, cercando di fare 
penetrare nelle fessure la maggiore quantità possibile di prodotto.E’ importante evitare di lasciare degli accumuli di stucco poiché 
questi impiegherebbero molto tempo per essiccare.   
Il tempo di attesa medio per la carteggiatura è di 30 minuti ma può variare in funzione  dell’ampiezza delle fessure e delle condizioni 
ambientali. Nel caso di fessure grosse o condizioni di elevata umidità sono necessari tempi sensibilmente più lunghi (alcune ore) per 
ottenere la completa essiccazione.  
 
Dopo l’ essiccazione dello stucco il pavimento può essere carteggiato con grana 80 o più fine e se necessario effettuare un’altra 
passata con le stesse modalità operative. Procedere con l’applicazione del fondo e della vernice secondo le indicazioni delle relative 
schede tecniche.  
 
Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C. 
 
Teme il Gelo 
 

 


