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PLASTER “STUCCO” 
 

Legante elastico utilizzato per stuccare, sigillare e ripristinare.                                                        

Adatto per interventi su strutture architettoniche ed edifici monumentali. 
 

 
 

PLASTER “STUCCO”, grazie alla sua particolare formulazione, rappresenta una novità 

rivoluzionaria nel campo delle rasature. Il prodotto, infatti, può essere applicato su qualsiasi tipo di 

supporto compatibile che ne consenta un’adeguata adesione. PLASTER “STUCCO” può essere 

considerato il primo rasante tradizionale veramente universale. 
 

Granulometria: 100 μm circa 
 

Peso Specifico: 1,57 Kg/Lt ± 0,05 
 
 

VANTAGGI PER IL CANTIERE 
 

• PLASTER “STUCCO” è un prodotto realizzato con una formulazione molto concentrata: questo 
permette di ottenere maggior lavorabilità e notevole risparmio economico; 

 

• PLASTER “STUCCO” evita l’utilizzo di più rasanti per la sua natura polivalente; 
 

• PLASTER STUCCO è un prodotto elastico, per cui segue eventuali dilatazioni ordinarie del   
     supporto senza fessurarsi; 

 

• PLASTER “STUCCO” è un rasante tixotropico, quindi consente all’applicatore di operare con 
tempistiche adeguate all’intervento; 

 

• Essendo premiscelato, elimina eventuali errori di cantiere nel dosaggio aggregato/legante; 
 

• È fornito in secchielli da 5 Kg e 10 Kg, i quali possono essere riciclati mediante raccolta            
     differenziata; 

 

• Il prodotto può essere impiegato con le normali attrezzature e metodologie di cantiere utilizzate 
per prodotti tradizionali. 

 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

• Come rasante a tenuta in pareti di piscine; 
 

• Come rasante su supporti di clinker, mosaico e su tutti i supporti lapidei; 
 

• Per uniformare superficialmente intonaci realizzati con differenti malte; 
 

• Per realizzare rasature con alte prestazioni consolidanti e aggrappanti; 
 

• Per rasare intonaci che presentano fessurazioni da ritiro igroscopico; 
 

• Per rasare murature realizzate in calcestruzzo, blocchi di cemento, cemento cellulare, laterizio. 
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PREPARAZIONE SUPPORTO 
 

• Prima di utilizzare PLASTER “STUCCO”, considerare le condizioni e la natura del supporto da 

rasare ed eventualmente effettuare una prova di aggrappo; 
 

• Il prodotto deve essere applicato su una superficie che ne consenta una adeguata adesione. La 

superficie di posa deve essere pulita e asciutta; 
 

• Il prodotto non deve essere applicato su supporti fortemente riscaldati dal sole.  

 
 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Miscelare il prodotto con frusta a trapano. 

 
 

RESA 
 

Variabile: per una corretta applicazione del prodotto devono essere effettuate prove preliminari su 

piccole porzioni delle superfici da trattare, per identificare il quantitativo da applicare per mq. 

 
 

COME SI UTILIZZA 
 

• Prima di procedere all’applicazione di PLASTER “STUCCO” è consigliabile lasciare riposare 
l’impasto per almeno 5 minuti; 

 

• PLASTER “STUCCO” deve essere applicato con spatola metallica mediante passaggi verticali e 
orizzontali; 

 

• Eventuali riprese della rasatura vanno effettuate quando il prodotto non è ancora 
completamente asciutto; 

 

• SPESSORE DI IMPIEGO 
 

 Per intonaco: minimo 1 mm - massimo 5 mm per mano; 
 

• Per intonaco con spessore superiore a 5 mm, applicare in più strati, inserendo durante 
l’applicazione una rete in fibra di vetro, alcali resistente, a maglia fine; 

 

• Eventuali difetti superficiali (creste, eccessi di materiale, ecc.) possono essere eliminati 

utilizzando una levigatrice orbitale. Prima di effettuare questa operazione, attendere che il 

prodotto sia completamente asciutto. 

 
 

TEMPI DI ASCIUGATURA 
 

L’asciugatura del prodotto avviene in maniera progressiva e dipende sia dagli spessori applicati sia 

dalle condizioni climatiche. 
 

• Durante il periodo Autunno / Inverno, il prodotto si asciuga nell’arco delle 24 / 48 ore 
 

• Durante il periodo Primavera / Estate, il prodotto si asciuga nell’arco delle 24 ore. 
 

Il prodotto conserva nel tempo le sue proprietà elastiche, per questo motivo, toccando il prodotto ad 

essicazione avvenuta, può risultare all’apparenza ancora morbido. 
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PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

Questo prodotto è classificato pericoloso in accordo con i criteri del Regolamento (CE) 

n°1272/2008 (CLP). Prima dell’utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza. 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 
 

 Protezione obbligatoria degli occhi                      Protezione obbligatoria delle mani 
 

 

           Protezione obbligatoria delle vie respiratorie 

 

 Prima dell’utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto. 

 

AVVERTENZE 
 

• Prodotto consigliato per utilizzi professionali. Deve essere utilizzato da operatori 

adeguatamente preparati; 
 

• Il prodotto deve essere applicato a temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 30°C; 
 

• Il prodotto non deve essere applicato su supporti fortemente riscaldati dal sole; 
 

• Non aggiungere prodotti estranei al composto originale; 
 

• Una volta posato PLASTER “STUCCO” è indispensabile proteggere il prodotto dal gelo, dalla 

pioggia o da una rapida asciugatura; 
 

• Prima di ultimare la superficie trattata con PLASTER “STUCCO”, applicando un intonaco di 

finitura colorata o una pittura, è di fondamentale importanza attendere la completa essicazione; 
 

• STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 
 

Il prodotto può essere stoccato per un massimo di 6 mesi in luogo fresco, asciutto ed al riparo 

dalla luce diretta del sole, vincolato all’integrità dell’imballaggio. 
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