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STUFEX®  STUCCO VT 
Stucco nitro monocomponente                

  Rev. Gennaio 2014 
 

Campi di applicazione 
 

Liquido trasparente adatto per chiudere ogni tipo di fessura, poro o imperfezione del legno. Stufex Stucco VT 
è molto pratico e conveniente rispetto all'uso degli stucchi già preparati, il cui colore non rispecchia mai 
quello del supporto. 
 

Dati Tecnici 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

Aspetto Leggermente tixotropico  

Viscosità al collaudo 
(Brookfield) 

 
700 +/- 300 mPa s 

Conservazione In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; 
consumare preferibilmente entro 12 mesi.  

DATI APPLICATIVI 

Essiccazione 30' ca. con umidità del legno 12%  

Modalità di 
applicazione 

 
Spatola liscia 

I dati sopra riportati sono relativi ad una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%.Ricordiamo che 
una diversa temperatura e/o umidità relativa può comportare una variazione di tali dati. 
 
Modalità di applicazione 
 
PREPARAZIONE  
 
Mescolare lo Stufex Stucco VT alla polvere ottenuta dalla levigatura del legno fino ad ottenere una pasta 
omogenea (max 15 –20 % di polvere ).  
 
APPLICAZIONE 
 
Spalmare la pasta sul manufatto da trattare in modo da coprire tutte le imperfezioni, le fessure e le fughe 
presenti. Stufex Stucco VT si distingue per la sua rapidità che permette di carteggiare dopo pochi minuti, 
ottenendo quindi un notevole risparmio di tempo. 
 
(La pulizia degli attrezzi puo’ essere fatta con diluente nitro) 
 

Confezioni 
 

Il prodotto viene fornito in vasi da: 
 

Kg 10 – Kg 5 – Kg 1 
 

Avvertenze 
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Nella manipolazione evitare il contatto con pelle ed occhi, indossando indumenti protettivi adatti, poiché il 
prodotto potrebbe provocare irritazioni. 
 

Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, 
sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito 
d’influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito. 
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