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Stucco in pasta per rasature e stuccature. Ha un ottimo potere riempitivo e bassissima tendenza a calare anche se 

applicato in spessori notevoli. È di facilissima applicazione, eccezionalmente scorrevole sotto la spatola una volta 

essiccato si lascia carteggiare ottimamente. Indicato per legno e superfici murali.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: polimeri sintetici, addensanti naturali, biossido di titanio, carbonati di calcio cristallini ed amorfi. 

Aspetto della superficie: opaco. 

Potere riempitivo: ottimo. 

Carteggiabilità: ottima. 

Residuo secco: 74%±2. 

Ceneri: 71%±2. 

Applicazione: spatola, frattazzo 

Diluizione: pronto all’uso. 

Essiccazione: secco in profondità 16-24 ore circa. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Tutti i supporti devono essere perfettamente asciutti e stagionati, esenti da qualsiasi parte friabile non ben ancorata, 

da eventuali colonie di muffe e da qualsiasi tipo di sporco. 

Applicare uno o più strati di Dermastuck con spatola o frattazzo fino all’ottenimento di una superficie liscia. Dopo ogni 

strato è bene carteggiare la superficie per rimuovere eventuali imperfezioni. Aspettare che sia completamente essiccato 

prima di applicare lo strato successivo. Una volta completata la rasatura isolare la superficie con Hidrocril prima 

dell’applicazione delle pitture.  

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 0,500 – 1 – 5 - 20 Kg. 

Colore: bianco. 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 

 

DERMASTUCK – gli stucchi  
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> Applicazione, su fondo già predisposto di stucco in pasta Dermastuck (CAF) per livellare le superfici murali o in legno. 

 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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