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1. INFORMAZIONI DI PRODOTTO  

1.1 GENERALE Stucco per muro e legno, idoneo per riparare fori e crepe, anche di notevole 
profondità. 

1.2 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO VERNICE STUCCO BIANCO 

1.3 FORNITORE 

Vernice S.r.l. 
Via Maccaferri, 2/A; 40069 Zola Predosa (BO), Italia 
Call center: +39 051 002 2200 
E-mail: lab@vernice.it 
http://www.vernice.it 

1.4 BRANDS & IP OWNER Vernice S.r.l. 
1.5 DESCRIZIONE DI PRODOTTO Stucco di riparazione per buchi e crepe 

1.6 IMPIEGO PREVISTO 

Stucco in pasta di tipo leggero per legno e muri, di notevole potere 
riempitivo ad altissimi spessori, in un’unica stesura. Non ritira e non 
screpola. Non si formano cavillature ed essicca compatto sia in superficie 
che in profondità. Colorabile con qualsiasi tipo di idropittura o con paste 
pigmentate. Può essere utilizzato sia per interni, che per esterni. 

 1.7 CARATTERISTICHE TECNICHE 

ASPETTO Solido - Pastoso 
COLORE Bianco 
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non infiammabile 
PROPRIETÀ ESPLOSIVE Non esplosivo 
PROPRIETÀ COMBURENTI Non comburente 

SOLUBILITÀ IN ACQUA Idrosolubile 

GRANULOMETRIA 10 µ 

PESO SPECIFICO 0,62 kg/l 

TEMPO DI INIZIO PRESA Già impastato 

TEMPO DI FINE PRESA 4 ore 
 

1.8 CONFEZIONE 100 ml 

2. APPLICAZIONE 

2.1 CONDIZIONI APPLICATIVE 
Si raccomanda l’utilizzo del telo di protezione e del nastro per la 
mascheratura per coprire mobili, pavimenti, finestre, porte e tutte quelle 
superfici su cui potrebbero cadere residui di prodotto. 

2.2 APPLICAZIONE 
Il prodotto è pronto all’uso e si applica facilmente con la spatola Vernice 
Stucco Card. A prodotto completamente essiccato, è possibile eliminare 
eventuali eccessi di materiale o disomogeneità, utilizzando una carta 
abrasiva fine. 

2.3 MODALITÀ APPLICATIVE 

Da applicarsi direttamente su superfici da cui sia stata asportata o polvere 
o sabbia che ne potrebbero compromettere la presa. Accertarsi di avere 
chiuso perfettamente il barattolo una volta ultimato il lavoro. Alla riapertura, 
se lo stucco leggero si presentasse molto asciutto, aggiungere alcune 
gocce d’acqua e rimescolare. 

2.4 PARAMETRI APPLICATIVI Temperatura idonea di utilizzo >10°C e <30°C. 

3. GARANZIA LIMITATA 

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. 
Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da VERNICE 
S.R.L., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito 
correttamente. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla 
nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L’acquirente è tenuto a verificare 
se i prodotti consegnati sono adatti all'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, 
senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più 
valida. Per ulteriori informazioni contattare il nostro Customer Service. Non si accetta alcuna responsabilità per le 
prestazioni dei prodotti, derivanti dal loro utilizzo aldilà del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non 
influisce sui diritti previsti dalla legge. 


