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135 decofill per esterni 
Stucco a base di cemento rinforzato con resina sintetica, per interni ed ester-
ni. 
 
 Campo di applicazione: decofill per esterni è adatto per ritoccare, levigare e rivestire i sottofondi minerali 

come intonaco di calce, cemento e gesso, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, 
mattoni ecc., come pure per l'incollaggio di piastrelle di ceramica. 
Le superfici intonacate sono facilmente levigabili e frattazzabili. 
Non adatto per le stuccature su legno, metallo, plastica, vetro e idropitture. 

 
Dati tecnici: Materie prime di base: cemento bianco, polvere di resina sintetica, etere di 

cellulosa, filler e additivi 

 Peso specifico apparente: ca. 1,35 g/cm³ 

 Valore pH: 12-13 

 
Rapporto di miscelazione: 2,3 parti in volume di polvere per 1 parte in volume 

di acqua 
(p.e. 1 kg di polvere per 300 ml d'acqua) 

 Consumo: 
1,2 kg di polvere per 1 m² con uno spessore di 
applicazione di 1 mm 

 Tempo di lavorazione: 4 - 5 ore 

 
Trattamento preliminare del fondo: Il fondo deve essere solido e libero da polvere, olio disarmante ecc.. Rimuovere 

gli strati di vernice e d'intonaco distaccati. Trattare il calcestruzzo molto liscio e i 
sottofondi particolarmente assorbenti, sabbiosi e gessosi con decotric impre-
gnante LF o LH. 

 
Preparazione: Versare l'acqua fredda in un recipiente pulito e unire decofill per esterni. Mesco-

lare con forza fino a formare una malta senza grumi. 
Una volta pronto, lo stucco può essere utilizzato per circa 4 ore. Prima dell'indu-
rimento completo è possibile levigare o frattazzare eventuali irregolarità dopo 
averle inumidite. 
Per gli interventi successivi (verniciatura, incollaggio, foratura ecc.), attendere 
l'essiccatura completa della superficie stuccata. Osservare scrupolosamente le 
disposizioni dei produttori delle vernici e delle colle per il trattamento preliminare 
dei sottofondi realizzati con agglomerante cementizio (p.e. trattare con il prodot-
to OLAFIRN con fluosilicati). 
 

Non applicare se la temperatura ambiente o del sottofondo è inferiore a +5°C. 
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. 

 
Note importanti:  

 

Direttiva sui preparati (1999/45/CE): 
Identificazione: Xi - irritante. Contiene cemento. 
Pericolo di serie lesioni agli occhi. Irrita la pelle. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con occhi e pelle. In 
caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito a fondo con acqua e consultare 
un medico. Durante i lavori indossare guanti protettivi idonei e occhiali protetti-
vi/protezione per il volto. In caso d'ingestione, consultare subito un medico ed 
esibire la confezione o l'etichetta. Non inalare la polvere. 
 

GISBAU GISCODE: ZP1 – a basso contenuto di cromato secondo TRGS 613 
 

Conservazione: Conservare in un luogo asciutto! Conservare la confezione ben chiusa! 

 

Cod. art.: 135 

 
Dimensioni della confezione: Scatola pieghevole da 1 kg 

Busta di carta  da 5 kg 
Sacco di carta da 25 kg 

 


