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decomur Stucco alleggerito LS 8 
Stucco a base di resine sintetiche pronto per l’uso, con ottimo potere di adesione 
sui sottofondi assorbenti e non, negli ambienti interni. Può essere applicato a 
spruzzo airless 
 
 Ambito di applicazione: decomur Stucco alleggerito LS 8 è particolarmente facile da applicare ed è indicato 

per riparare, lisciare e uniformare i supporti irregolari e ruvidi in ambienti interni. Si 
presta in modo particolare per la stuccatura di elementi costruttivi finiti in 
calcestruzzo, superfici ad intonaco fine o strutturato nonché per la rasatura dei 
pannelli in cartongesso Q2 - Q4. Grazie all’elevata stabilità e alla ridotta tendenza al 
cedimento decomur Stucco alleggerito LS 8 è particolarmente indicato per ricoprire i 
tessuti in fibra di vetro. 
Ideale anche per il riempimento dei giunti dei sistemi per l’isolamento interno. 
Non è indicato per la stuccatura di legno, metallo, vetro e plastica. 

 
Dati tecnici: Base: dispersione di stirene-acrilato, riempitivi leggeri, additivi 

 

Densità: circa 1,3 g/cm³ 
Valore pH: 8 - 9 

Consumo: circa 1,3 kg/m² per 1 mm di spessore applicato 
Tempi di essiccazione: 4 - 7 ore in base allo spessore del film, alla capacità di 

assorbimento del supporto e alla temperatura ambiente 
Codice prodotto GISBAU: M-DF01 
Reazione al fuoco: A2 – s1, d0 secondo DIN EN 13963 
Resistenza alla flessione 
e alla trazione: 259 N secondo DIN EN 13963, 5.8.2. prova di flessione 

 141 N secondo DIN EN 13963, 5.8.1. prova di trazione 
Qualità della superficie: Q2 - Q4 
Conformità CE secondo DIN EN 13963-2A 

 
Trattamento preliminare delle 
superfici: 

La superficie d’applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di 
distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). Eliminare la vecchia carta da parati, le 
verniciature non ben aderenti e gli intonaci in fase di distacco. Riparare crepe e fori 
con decomur Stucco super aderente o decofill interno. I supporti molto assorbenti, 
sabbiosi o gessosi vanno primerizzati con Mano di fondo senza solventi decotric. 
Per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli a secco eseguire la 
stuccatura di fondo secondo Q1 con decomur Stucco super aderente. 

 
Lavorazione/Applicazione: Mescolare brevemente decomur Stucco alleggerito LS 8 e applicarlo con il frattazzo 

di finitura con uno spessore massimo di 8 mm. Le irregolarità possono essere lisciate 
o finite a frattazzo da umido. Il tempo di essiccazione è di circa 4-7 ore in base allo 
spessore applicato, alle caratteristiche del supporto e alle condizioni ambientali. 
Eseguire le mani successive e l’incollaggio soltanto una volta raggiunta 
l’essiccazione completa della superficie stuccata. 
 
Applicazione meccanica: 
 
Applicazione meccanica (ad es. con Graco Mark V): 
Pressione statica:  215 bar Lunghezza tubo: max. 15 m 
Pressione di lavoro: 160 – 180 bar Dimensioni ugello: 029 – 041 
Diluizione: max. 5% con acqua 
 
Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. 
Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua. 

 
Stoccaggio: Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi. 
 
N. articolo: 311 
 
Formato contenitori: Secchiello ovale in PE da 15 kg 
 
 
 


