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Stucco rapido decotric 
Stucco bianco, pronto all’uso e a rapida essiccazione per interni ed esterni 
 
 Ambito di applicazione: Lo Stucco rapido decotric è particolarmente indicato per la primerizzazione dei 

supporti in legno, metallo e poliestere per le successive verniciature; per am-
bienti interni ed esterni. 
Lo Stucco rapido decotric è particolarmente facile da applicare, ha un buon 
potere coprente e altamente riempitivo e si contraddistingue per l’ottima carteg-
giabilità. 

 
Dati tecnici: Base: resina sintetica, riempitivi, solventi, additivi 

 Colore: bianco 

 Densità: circa 1,80 g/cm³ 

 

Tempi di essiccazione: per vernici acriliche e in resine sintetiche: 3-4 ore 
per vernici bicomponenti e alla nitrocellulosa: 
 24 ore 
per uno spessore massimo dello strato da bagnato 
di 1 mm, 20°C e 60% di umidità relativa dell’aria 

 
Trattamento preliminare delle su-
perfici: 

La superficie d’applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e 
grasso. 
I metalli devono essere pretrattati con un primer adeguato. Applicare una mano 
di fondo sul legno grezzo. 

 
Lavorazione/Applicazione: Applicare lo Stucco rapido decotric con una spatola o una spatola giapponese e 

lasciare asciugare. Dopo un adeguato tempo di essiccazione la superficie stuc-
cata può essere carteggiata delicatamente con carta abrasiva a grana fine e 
preparata per le verniciature successive. 
I supporti stuccati su tutta la superficie possono essere sovraverniciati diretta-
mente (senza pretrattamento). 
Una volta essiccato completamente, è possibile ripetere più volte l’applicazione 
di Stucco rapido decotric. 
 
Applicare ad una temperatura del supporto e ambiente compresa tra 15 e 30°C. 
Pulire gli attrezzi e utensili da lavoro subito dopo l’uso con il detergente per 
pennelli Pulisci-pennelli decotric o soluwash S. 

 
Indicazioni importanti: Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE): 

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
Conservare fuori della portata dei bambini. Usare soltanto in luogo ben ventila-
to. Non gettare i residui nelle fognature. 
Contiene 2-BUTANONE OSSIMA; SALI DI COBALTO(2+). Può causare rea-
zioni allergiche. 
 

Codice prodotto GISBAU: M-GP02 
 

Stoccaggio: Conservare al fresco! Conservare i recipienti ben chiusi! 

 

N. articolo: 131 

 
Formato contenitori: Tubetto metallico  da 200 g 

Barattolo               da 400 g 

 


