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145 decofill per facciate e ambienti umidi 
Stucco a base di resina sintetica pronto all’uso, resistente alle intemperie,  
per esterni e ambienti umidi. 
 
 Campo di applicazione: decofill per facciate e ambienti umidi è il prodotto ideale per ritoccare, levigare e 

rivestire le superfici irregolari e ruvide di soffitti, pareti e facciate, come pure per 
stuccare gli intonaci di calce, cemento e gesso. Adatto anche per tutti i sotto-
fondi minerali (calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni ecc.), come pure le 
idropitture e i pannelli di cartongesso. 
Non adatto per le stuccature su legno, metallo, vetro e plastica. 

 

Dati tecnici: Materie prime di base: dispersione di resina sintetica, filler e additivi 

 Densità: 1,78 g/cm³ 

 Valore pH: 8  

 
Consumo: 

ca. 1,7 kg/m² con uno spessore di applicazione di 
1 mm 

 Codice prodotto GISBAU: M - DF02 

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

Rimuovere le mani di vernice e d'intonaco poco aderenti. Riempire preventiva-
mente i buchi profondi delle superfici esterne con decomur per esterni stucco 
per facciate o decofill per esterni. 
I sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e gessosi devono essere preventi-
vamente trattati con decotric impregnante LF. 

 
Preparazione: Applicare con una cazzuola uno strato dello spessore max. di 5 mm di decofill 

per facciate e ambienti umidi. È possibile levigare o frattazzare eventuali irrego-
larità dopo averle inumidite. 
I successivi interventi di verniciatura e incollaggio vanno eseguiti solo dopo la 
completa asciugatura della superficie stuccata. 
 
Non applicare se la temperatura ambiente o del sottofondo è inferiore a +5°C. 
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. 

 

Conservazione: 
Conservare in un luogo fresco ma protetto dal gelo! Conservare la confezione 
ben chiusa! 

 

Cod. art.: 145 

 
Dimensioni della confezione: Tubetto PE da 400 g 

Confezione PE da 1 kg 
 


